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13.1.1a-FESRPON-TO-2014-20 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  
CUP: G79J21008080006 
 
 

AVVISO INTERNO PER LA   SELEZIONE DI FIGURA   PROFESSIONALE “PROGETTISTA  ”  

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’ A vviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2020 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless  nelle scuole; 
VISTA  la lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione  prot. AOODGEFID – 0040055 del 
14/10/2021; 
CONSIDERATA la necessità di individuare esperto progettista per la corretta esecuzione del progetto 
in oggetto; 
 

          DETERMINA 

 
di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per la 
selezione della seguente figura professionale: 
 

n° 1 Esperto progettista nel campo della realizzazione, della verifica e della certificazione 
delle reti complesse cablate o Wireless 

importo compenso massimo previsto dal Progetto € 8.359,47 

Art. 1 Importo 

Per l’attività  di Progettazione verrà  erogato un compenso di 17,50 (diciassette/50) euro/ora 
lordo dipendente per le ore di impegno effettivo come da time sheet finale. 
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Art. 3 Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione, corredate dal curriculum vitae europeo e da un documento di identità  in  
corso  di  validità  devono  pervenire,  entro  il  giorno 11 ore 9.00  tramite  posta elettronica indirizzata all' 
indirizzo istituzionale dell'istituto luic830004@istruzione.it.  
Il  Curriculum  Vitae  deve  essere  numerato  in  ogni  titolo,  esperienza  o  formazione,  utili 
all’attribuzione di punteggio. 

 

 

Art. 4 Cause di esclusione 

Saranno cause tassative di esclusione: 

istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine 

Curriculum Vitae non in formato europeo 

Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

Documento di identità scaduto o illeggibile 

 

Art. 5 Valutazione delle istanze 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente scolastico, anche senza previa nomina di apposita 
commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di 
valutazione di cui all’art. 8 e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. Gli 
incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari 
opportunità, seguendo l’ordine di graduatoria. 
Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà  di dividere o meno l’incarico secondo le istanze 
pervenute e le competenze certificate degli aventi presentato istanza. 
 
Art. 6 Compiti del progettista 

1) Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola 

2) Verifica delle matrici poste in candidatura 

3) Modifica delle matrici per le nuove esigenze 

4) Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto 

5) Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON 

6) Verifica della fattibilità del capitolato tecnico 

7) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola 

8) Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti di rete 

9)Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti 

 10) Progetto esecutivo dei lavori da eseguire 

11) Capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti  

12)Esecuzione della planimetria e quanto altro necessario all’esecuzione 
dei lavori e installazione del materiale 

13) Preparazione della tipologia di affidamento 

14) Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo  

15) Assistenza alle fasi della procedura 

16) Ricezione delle forniture ordinate 

17)   Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 

18) Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti edilizi 
necessari 

19) Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete  

20) Redazione di una eventuale relazione esecutiva,    se richiesta. 
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Art. 7 Requisiti minimi di accesso 

Vista l’elevata professionalità  occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in 
oggetto saranno considerati requisiti di accesso (almeno uno dei requisiti richiesti):  
a)         Essere   in   possesso  di   Laura   TRIENNALE   o   SPECIALISTICA   in   informatica   con 
specializzazione in reti e comunicazioni informatiche o equivalente 

b)  Essere in possesso di Certificazione Networking e Trainer in ambienti  Networking 
Routing e Switching. 
 
 
Art. 8 Griglia di valutazione 

da compilare a 
                                                8       vv    
di selezione 

cura del 
Dirigente 

A) L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE  
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 
A1. LAUREA ATTINENTE ALLA PUNTI 
SELEZIONE COME DA REQUISITO DI 110 e lode 20 
AMMISSIONE 100 - 110 18 
(vecchio ordinamento o magistrale) < 100 15 
A2. LAUREA ATTINENTE ALLA 
SELEZIONE (INFORMATICA) 
(triennale, in alternativa al punto  
A1) 

10 

A3. DIPLOMA ATTINENTE ALLA 
SELEZIONE (in alternativa ai punti 5 
A1 e A2) 
 
B)LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE 
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 
B1. Certificazione in ambito Networking      10 
B2.CertificazioneTrainer/istruttore                                  30 
Certificato in ambito Networking 
 B3.  Competenze linguistiche certificate Liv. C1                  5            

 B4.  Competenze linguistiche certificate Liv. B2                  3          

C) LE ESPERIENZE 
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 
 

C1. ESPERIENZE DI DOCENZA O 
COLLABORAZIONE CON 
                   20 ore)  Max 5 
INERENTI ALLA PROGETTAZIONE 
DELLE RETI 

     3  
  cad 

C2. ESPERIENZE DI DOCENZA (min. 
20 ore) NEI PROGETTI FINANZIATI 
DAL FONDO SOCIALE EUROPEO  Max 5 
(PON - POR) INERENTI ALLA  
PROGETTAZIONE DELLE RETI 

     2  
cad. 

C3. ALTRI INCARICHI DI Max 5      1  
PROGETTISTA IN PROGETTI cad. 
FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE 
EUROPEO (FESR) (Solo per esperta 
progettista FESR) 
C4. COMPETENZE SPECIFICHE DELL' Max 5      2 
ARGOMENTO (documentate cad. 
attraverso esperienze lavorative 
professionali) 
C5. CONOSCENZE SPECIFICHE  DELL' ARGOMENTO                    
documentate                                            Max. 5  
attraverso pubblicazioni) 

    2  
cad. 
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TOTALE             100 PUNTI 
 

Art. 9 Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della ente  Legge  
241 /90 il Responsabile del Procedimento e’ il Dirigente Scolastico di questo  
Istituto.        

 

  Il Dirigente Scolastico 

              Dott.ssa Antonia Suppa    
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