
  ISTITUTO “ANTONIO SANT’ELIA”
  Liceo

  Tecnico
Professionale

Cantù, 30/12/2021

A tutti gli interessati

Bando di selezione esperto per progettazione - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i-
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle
sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”- Obiettivo
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”- Azione 13.1.1 “Cablaggio
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”
Avviso pubblico prot. 20480 del 20/7/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.
Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-484
CUP: G39J21014160006

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;

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale

Europeo;

VISTO l’avviso prot. n° 20480 del 20/07/2021 concernente “Per la Scuola – Competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020–Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di

Sviluppo Regionale (FESR) – React EU” Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde,

digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno

degli edifici scolastici” per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;

VISTA la nota nota prot. n. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 che autorizza questa istituzione

scolastica ad attuare, entro il 31 ottobre 2022, il Piano definito dal seguente codice di

progetto: 13.1.1 A-FESR PON-LO-2021-484 per complessivi € 31.222,62;

VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot. 4551 del

20/10/2021;

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 e le 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
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interno o esterno da impiegare nella realizzazione della progettazione;

RILEVATA la necessità di impiegare n. 1 esperti interni/esterni per svolgere attività di progettista

nell’ambito del progetto di cui sopra;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

COMUNICA

che è indetta la procedura per il reclutamento esperto interno/esterno per l’attività di Progettazione: ossia

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 gli spazi didattici e

amministrativi, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle

studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, la verifica e implementazione del cablaggio esistente, la

sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi utilizzati dalla scuola a fini didattici

e amministrativi mediante l’attribuzione di credenziali (nome utente e password) ad uso esclusivo del

singolo utente. 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.

Il compenso previsto è di € 3.122,26 omnicomprensivo 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 € 17,50 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.

Gli interessati personale interno/ esterno dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore

12.00 del giorno 21/01/2022 via PEC all’indirizzo COIS003007@pec.istruzione.it, con la dicitura all'esterno

della busta "candidatura progettista PON FESR codice progetto 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-484.

Le candidature saranno prese in considerazione nel seguente ordine di preferenza:

1) Personale interno in servizio presso l‘Istituto Sant’Elia Destinatario di lettera di incarico

2) Personale in servizio presso altre scuole destinatario di

proposta di collaborazione plurima

Destinatario di lettera di incarico

3) Personale esterno, libero professionista con

competenze documentate.

Destinatario di Contratto di prestazione d’opera

L’istanza dovrà anche essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e copia di documento di
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identità in corso di validità.

La selezione, tra tutte le 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:

TITOLI
VALUTABILI

PUNTEGGI

Titoli di studio

Laurea quinquennale specifica
richiesta o equipollente (si valuta un
solo titolo) Diploma di laurea
(attinente al settore
richiesto)conseguito nel precedente
ordinamento universitario ovvero
diploma di laurea specialistica di cui al
nuovo ordinamento universitario

Punti: 10

Laurea triennale pertinente(si valuta
un solo titolo - si valuta solo in caso
il/la candidato/a sia sprovvisto di
Laurea Quinquennale)

Punti: 5

Diploma di Istruzione Secondaria
*(si valuta solo in caso il/la
candidato/a sia
sprovvisto di Laurea)

Punti: 2

Master o Corso di
Perfezionamento post-laurea,
c/o Università e/o Enti
riconosciuti – attinente al
settore richiesto (max 1)

Punti: 3

Titoli Culturali Specifici
e/o

Pubblicazi
oni

Corsi di formazione e/o
partecipazione a seminari
pertinenti alla tipologia di
intervento

Punti: 1 per ogni corso (max 2 punti)

Certificazioni inerenti alla Sicurezza
(Lg 81/08) * (si valuta un solo titolo)

Punti: 1

Pubblicazioni attinente all’incarico da
svolgere

Punti: 1 per ogni titolo(max 2 punti)

Titoli di Servizio o Lavoro

Docenza in Istituto scolastico
statale o paritario nella classe di
concorso attinente la tipologia di
intervento

Punti: 1 per ogni anno
* si considera anno scolastico il servizio prestato
per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1
febbraio fino al termine delle operazioni di
scrutinio finale – Il servizio prestato nelle suddette
classi di concorso nelle scuole legalmente
riconosciute è valutato 0,5 punti per ogni anno
scolastico (max 20 punti)
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Pregresse esperienze, in qualità di
progettista e/o collaudatore in
progetti PON-FESR attinenti la
tipologia di intervento

Punti: 1 per ogni incarico svolto (max 20 punti)

Competenze di informatica
Competenze informatiche certificate
(max 3)

Punti: 1 per ogni certificazione (max 3 punti)

Competenze nella progettazione
di reti informatiche

Competenze nella progettazione di
reti informatiche

Punti: 5

PRECEDENZE: * a parità di punteggio prevale la minore età anagrafica.

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.

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.

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’istituto e pubblicazione sul sito

dell’Istituto stesso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucio Benincasa
(firmato digitalmente)
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ALLEGATO A -MODELLO DI DOMANDA

Domanda di partecipazione alla selezione di esperto per progettazione di cui all’Avviso pubblico prot. n.
20480 del 20 luglio 2021- FESR - Reti locali cablate e wireless nelle scuole

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto “A. Sant'Elia"

Via Sesia, 22063 Cantù
COIS003007@pec.istruzione.it

Il/La sottoscritto/a nato/a

il , residente a C.A.P.

via Tel.

CF

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell’incarico di:

□ Progettista interno

□ Progettista in regime di collaborazione plurime

□ Progettista esterno

A tale fine, allega alla presente:

□ Curriculum vitae Formato Europeo

□ Fotocopia documento di identità

DICHIARA
□ di aver preso visione del bando e di accettarne le modalità
di selezione, reclutamento e tutte le condizioni previste
dallo stesso;

□ assenza di condanne penali che escludano
dall'elettorato attivo e che comportino l'interdizione dai
pubblici uffici e/o l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.

□ di essere cittadino/a italiana o di uno degli Stati membri

dell’Unione Europea;

□ di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità
con il pubblico impiego;

□ di godere dei diritti

politici;

□ di prestare servizio presso

Con il profilo di:
_____________________________________
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□ di non essere collegato a ditte o società interessate
alla partecipazione alle gare di acquisto;

□ di esibire in originale e/o copia autentica, in caso
di individuazione e prima della firma del contratto, i
titoli soggetti a valutazione;

□ di dare la propria disponibilità a svolgere l’incarico
senza riserva e secondo il calendario che verrà
approntato dal Responsabile del Progetto e a
partecipare agli incontri preliminari e finali collegati alla
realizzazione del Progetto.

Di essere in possesso dei seguenti titoli:

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGI
PUNTEGGI A CURA
DEL CANDIDATO

PUNTEGGI A CURA
DELLA SCUOLA

Titoli di studio

Laurea quinquennale specifica
richiesta o equipollente (si valuta un
solo titolo) Diploma di laurea (attinente
al settore richiesto) conseguito nel
precedente ordinamento universitario
ovvero diploma di laurea specialistica di
cui al nuovo ordinamento universitario

Punti: 10

Laurea triennale pertinente (si valuta un
solo titolo - si valuta solo in caso il/la
candidato/a sia sprovvisto di Laurea
quinquennale)

Punti: 5

Diploma di Istruzione Secondaria *(si
valuta solo in caso il/la candidato/a sia
sprovvisto di Laurea)

Punti: 2

Master o Corso di Perfezionamento
post- laurea, c/o Università e/o Enti
riconosciuti – attinente al settore
richiesto (max 1)

Punti: 3

Titoli Culturali
Specifici e/o

Pubblicazioni

Corsi di formazione e/o partecipazione a
seminari pertinenti alla
tipologia di intervento

Punti: 1 per
ogni corso
(max 2 punti)

Certificazioni inerenti alla Sicurezza (Lg
81/08) * (si valuta un solo titolo)

Punti: 1

Pubblicazioni attinente all’incarico da
svolgere

Punti: 1 per ogni
titolo (max 2 punti)

Titoli di
Servizio o

Lavoro

Docenza in Istituto scolastico statale o
paritario nella classe di concorso
attinente la tipologia di intervento

Punti: 1 per ogni
anno
(max 20 punti)

Pregresse esperienze, in qualità di
progettista e/o collaudatore, in progetti
PON-FESR  attinenti la tipologia di
intervento

Punti: 1 per ogni
incarico svolto
(max20 punti)

Competenze di
informatica

Competenze informatiche certificate

(max 3)

Punti: 1 per ogni
certificazione
(max 3 punti)

Competenze nella
progettazione di
reti informatiche

Competenze nella progettazione di reti
informatiche

Punti: 5

TOTALE
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AUTORIZZA

L’Istituto “A. Sant’Elia” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali
forniti dal sottoscritto/a; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati
è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai
propri dati personali previsti nel “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di
ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento,
verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al
trattamento degli stessi).

Luogo e data Firma


