
 

 

 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE  
        ED ATA  DELL’ISTITUTO  – LORO SEDI   

ALL’ALBO  
AL SITO WEB: www.olivetti-ortanova.edu.it  
Sezione FESR /Amministrazione Trasparente – 
Bandi e gare 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014-2020  

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 
 

Oggetto:  Avviso interno per la selezione di n. 2 Progettisti e n. 1 Collaudatore nell’ambito del Progetto 
13.1.1A-FESRPON-PU-2021-13 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
- CUP: B19J21005250006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 

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. 

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO  il D.I. 129/2018 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche; 
VISTI  i regolamenti (UE) n.1303 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimenti 

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 (FSE); 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione della Commissione Europea C(2014) n.9952 del 
17 Dicembre 2014; 

VISTO  il regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 
2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive 
e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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 (React-EU); 

VISTO  il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
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VISTO  il Regolamento (Ue) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 Giugno 2021 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione; 

VISTE  le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014 – 2020” Prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e 
modificazioni, pubblicate sul sito del Ministero dell’istruzione, nell’area dedicata al PON “Per la 
Scuola” http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, nonché ai manuali operativi 
presenti nel sistema informativo GPU – SIF; 

VISTO  il D.M. 37/2008 ad oggetto “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle 
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”; 

 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - 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”; 

 

VISTO  l’Avviso pubblico AOODGEFID\20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

 

VISTA  la nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 di approvazione 
dell’intervento a valere a valere sulle risorse del 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. 

VISTE  le Delibere degli OO.CC.  di approvazione del progetto;  
 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno dell’Istituto n. tre figure professionali con 
specifiche competenze tecniche per lo svolgimento delle seguenti attività:  

- Progettazione dell’intervento (n. 2 figure per le diverse sedi dell’Istituto); 
- collaudo delle attrezzature; 

relative al progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-13 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici” - CUP: B19J21005250006; 

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

 
COMUNICA  

che è aperta la procedura di selezione, rivolta a tutto il personale interno,  per il reclutamento di figure 
professionali da impiegare nella seguente attività: 

 PROGETTAZIONE (n. 2 figure per le diverse sedi dell’Istituto) per il progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-
2021-13 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - compenso lordo stato 
omnicomprensivo massimo: €. 4.082,66 (compenso orario come da CCNL) 

 COLLAUDO per il progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-13 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici”- compenso lordo stato  omnicomprensivo massimo: €. 612,39 (compenso orario 
come da CCNL) 

 

Prestazioni richieste ai progettisti 
I progettisti dovranno assicurare: 

 un sopralluogo approfondito degli spazi destinati ai prodotti di rete con studio di fattibilità degli eventuali 
adattamenti edilizi occorrenti; 

 redazione del capitolato tecnico con verifica della fattibilità e della rispondenza alle esigenze dell’Istituto; 



 

 

 redazione del progetto esecutivo; 

 predisposizione del piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per 
consentire l’indizione di una gara per la fornitura di quanto previsto dal suddetto progetto; 

 l’ elaborazione, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico, della gara di appalto; 

  operare in conformità secondo le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo 
Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei”; 

 consulenza sull’ utilizzo della piattaforma MEPA per la predisposizione della relativa procedura di gara; 

 collaborazione nella gestione del progetto al fine di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi 
al Piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e la compilazione, 
nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti e di quanto di propria competenza; 

  registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere necessarie; 

 redazione dei verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

  coordinamento con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei 
Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti 
scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

 collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche relative al 
piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

 

CRITERI PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE – PROGETTISTA  

1 TITOLO DI STUDIO (non cumulabili) PUNTEGGIO 

1a 
Laurea magistrale di vecchio ordinamento o Laurea 
specialistica di nuovo ordinamento  

Punti 5 
 

1b Laurea triennale Punti 3 

1c Diploma di Maturità Punti 2 

2 Anzianità di servizio Punti 0,5  per anno (max. 5) 

3 
Dichiarazione per il possesso di competenze 
informatiche per la gestione di dati sulla piattaforma 
web (non cumulabili). 

Punti 1  
Punti 3 (ECDL) 
Punti 5 (MOS) 

4 
Esperienze di progettazione in pregresse azioni PON 
FESR 
 

Punti 0 se non dichiara esperienze 
Punti 2 per ogni esperienza fino ad un 
massimo di punti 8  

5 

Esperienze di coordinamento/direzione in pregresse 
azioni PON FESR, attestanti l’utilizzo della piattaforma 
di gestione 
 

Punti 0 se non dichiara esper. 
Punti 1 per ogni esperienza fino ad un 
massimo di punti 5  
 

6 
Esperienze nelle procedure negoziali delle P. A.  
 

Punti 0 se non dichiara esper. 
Punti 1 per ogni esperienza fino ad un 
massimo di punti 5  

7  In caso di parità prevale il candidato più giovane  
 

Prestazioni richieste al collaudatore: 
Il collaudatore dovrà assicurare: 
- la verifica della corretta esecuzione dei lavori; 
- la rispondenza e il funzionamento delle attrezzature richieste rispetto a quanto specificato nel progetto tecnico; 
 
 



 

 

CRITERI PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE – COLLAUDO 
 

1 Anzianità di servizio Punti 0,5  per anno (max. 5) 

2 
Dichiarazione per il possesso di competenze 
informatiche per la gestione di dati sulla piattaforma 
web (non cumulabili). 

Punti 1  
Punti 3 (ECDL) 
Punti 5 (MOS) 

4 
Esperienze di collaudo in pregresse azioni PON FESR 
 

Punti 0 se non dichiara esper. 
Punti 2 per ogni esperienza fino ad un 
massimo di punti 8  

5  In caso di parità prevale il candidato più giovane  

 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno 14 marzo 2022  
brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. 
L’istanza dovrà essere corredata, pena l’esclusione,  da: 

- scheda di autovalutazione dei titoli; 
- dichiarazione di assenza di  incompatibilità; 
- curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo.  

 
La selezione delle candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di apposita commissione, entro il 15 marzo 
2022. 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati ed affissa all’Albo dell’Istituzione 
scolastica. L’Amministrazione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura valida. Si precisa, inoltre,  che l’incarico di progettista e quello di collaudatore sono incompatibili.  
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. La misura del compenso sarà commisurata alle attività 
effettivamente svolte e debitamente rendicontate, in base agli importi orari previsti dal CCNL in vigore.  
 

IL Dirigente Scolastico 
Maria CARBONE1 

 
 

 

Allegati : 

- Modulo domanda; 

- Scheda  valutazione  titoli; 

- Dichiarazione insussistenza di incompatibilità 

                                                           
1
 Firma autografa omessa, ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1999 


