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Albo on line/Sito web
dell’Istituto

Agli Istituti Scolastici della
Provincia di Avellino

Bando selezione esperto per progettazione PON FESR di cui all’avviso pubblico prot.n.
20480 del 20 luglio 2021- FESR - Reti locali cablate e wireless nelle scuole
CUP: G39J21013450006.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di
sperimentazione;

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni
scolastici 2019/2022;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto 12 del 05/02/2021 di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2021;

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\ 20480 del 20/07/2020 per la per la realizzazione di reti
locali, cablate e wireless, nelle scuole;





VISTA la nota Prot. AOODGEFID\0040055 del 14.10.2021 autorizzativa del progetto in parola:

Sotto
azione

Codice identificativo
progetto

Titolo Progetto
Importo

finanziato
Stato del
progetto

13.1.1A
13.1.1A-FESRPON-
CA-2021-587
G39J21013450006

Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici
scolastici

€ 88.407,28

Approvato con
nota Prot.
400055del
14/10/2021

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 e linee guida del MIUR Prot. 1498
del 09 febbraio 2018 e successive integrazioni “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica
potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto, personale interno o esterno da impiegare nella
realizzazione della progettazione;

RILEVATA la necessità da impiegare n. 1 esperto esterno per svolgere attività di progettista nell’ambito
del progetto di cui sopra;
VISTO che al bando per individuazione prot. N. 5163 del 08/11/2021 non sono arrivate candidature di
personale interno all’istituto;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

COMUNICA
è pubblicato all’albo online dell’istituzione scolastica il bando di reclutamento esperto di altra Istituzione
scolastica o esterno per l’attività di Progettazione, riguardante tutte le attività propedeutiche all'indizione
della procedura di evidenza pubblica e alla predisposizione del capitolato tecnico e del relativo disciplinare
per l’acquisto dei beni, nonché delle operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in
piattaforma.
Il capitolato tecnico deve prevedere un’infrastruttura di rete capace di coprire per intero gli spazi didattici
e amministrativi, nonché di consentire l’ottimale connessione alla rete da parte del personale scolastico,
delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica
dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi utilizzati dalla scuola a fini didattici e amministrativi.
L’allestimento deve altresì prevedere la realizzazione di reti con il ricorso a tecnologie sia wired
(cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN comprensivi di fornitura di materiali e strumenti per la
realizzazione di cablaggi strutturati, fornitura e installazione di apparati attivi, switch, prodotti per
l’accesso wireless, dispositivi per la sicurezza delle reti e servizi, compresi i dispositivi di autenticazione
degli utenti (personale scolastico e studenti), fornitura e installazione di gruppi di continuità, posa in opera
della fornitura ed eventuali piccoli interventi edilizi strettamente indispensabili e accessori.

Compenso massimo previsto è di € 8.840,73 da dividere per il parametro costo orario al fine di
definire il numero di ore di attività da espletare.
Per il personale interno il compenso verrà erogato in base al parametro di € 35,00 l’ora a cui aggiungere
le ritenute previdenziali
Per il personale esterno il compenso verrà erogato in base al parametro di € 70,00 l’ora
omnicomprensivo.



REQUISITI OBBLIGATORI
Il candidato progettista possiede obbligatoriamente, pena l’esclusione dalla procedura di selezione:

 Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
 Godimento dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;

 non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
 idoneità fisica all’incarico;
 posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
 Laurea vecchio ordinamento o magistrale in INEGNERIA INFORMATICA;
 Iscrizione al competente ALBO PROFESSIONALE settore dell’informazione;
 Corso di almeno 100 ore - Coordinatore per la Sicurezza dei Cantieri in Fase di Progettazione e

di Esecuzione, specifica sulla sicurezza negli ambienti di lavoro - D. Lgs. 81/2008;
 Certificazione sulle reti Lan;
 Certificazione IT security e/o Cyber security;

I titoli di studio conseguiti presso università o istituti di istruzione universitaria e/o superiore esteri sono
considerati validi se sono stati riconosciuti dagli atenei competenti con apposito provvedimento ai sensi
della legge 11 luglio 2002, n. 148, o riconosciuti equivalenti ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189;
Requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso.

PRESENTAZIONE DOMANDE - TERMINI E MODALITA’
Gli interessati, sia interni che esterni, dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore
12.00 del giorno 02 dicembre 2021 redatta secondo l’allegato A, esclusivamente brevi manu, in busta
chiusa, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica OPPURE via PEC all’indirizzo
AVIC83700R@pec.istruzione.it con la dicitura all'esterno della busta o oggetto della mail
"Candidatura progettista PON FESR codice progetto 13.1.1A-FESRPON- CA-2021-587”.
N.B. Le candidature di personale esterno saranno prese in considerazione SOLO in assenza di IDONEE
candidature di personale interno.
L’istanza dovrà anche essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e copia di documento di
identità in corso di validità.

COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione sarà nominata con successivo Decreto della Dirigente Scolastica.

VALUTAZIONE TITOLI
La selezione delle candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base
criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio predeterminati che di seguito si riportano:



TIPOLOGIA PUNTEGGIO

Voto di laurea V.O. o Magistrale in Ingegneria
Informatica pari a 66/80

Punti 3

Voto di laurea V.O. o Magistrale in Ingegneria
Informatica pari a 90/100

Punti 7

Voto di laurea V.O. o Magistrale in Ingegneria
Informatica pari a 100/110 lode

Punti 10

Voto di laurea triennale in Ingegneria pari a 66/80 Punti 2
Voto di laurea triennale in Ingegneria pari a
90/100

Punti 6

Voto di laurea triennale in Ingegneria pari a
100/110 lode

Punti 8

Master universitari di primo livello Punti 5 (per un massimo di un titolo valutabili)

Master universitari di secondo livello Punti 10 (per un massimo di un titolo valutabili)

Diploma scuola media superiore (attinente alla
selezione

Punti 5

Certificazione in lingua inglese (almeno b2) Punti 5
Competenze I.C.T. Certificate Punti 8
Competenza certificate come formatore, attinente
alla selezione

Punti 6

Qualifiche Di Sistemi Di Gestione, e management Punti 3
Esperienze lavorative negli istituti di istruzione
statale (max.5 punti per anno) attinente alla
selezione

Punti 15

Esperienze lavorative presso Enti pubblici (max.5
punti per anno) attinente alla selezione

Punti 15

Esperienze in Finanziati dai
Fondi Europei

Punti 4

Incarichi Di Progettista con Fondi Europei Punti 6

TOTALE Punti 100

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i, affisso all’Albo della
scuola e pubblicato sul sito istituzionale.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola domanda valida.
A parità di punteggio sarà data priorità al più giovane di età.

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera.
La misura massima del compenso è stabilita in € 8.840,73 omnicomprensivi sarà commisurata
all’attività effettivamente svolta.



Il conferimento dell’incarico con dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato alla
presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.
Ai sensi del nuovo Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR (General Data
Protection Regulation) i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità
strettamente connesse alla sola gestione della selezione.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica
dell’aspirante.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato nuovo Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016, noto
come GDPR (General Data Protection Regulation).
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’istituto e pubblicazione sul sito
dell’Istituto stesso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Franco DI CECILIA

(documento firmato digitalmente)
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