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Andria, data del protocollo 

 

AVVISO RECLUTAMENTO PROGETTISTA RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS 

PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-453 – CUP: B89J21020350006 
 

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. n. 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Autorizzazione Progetto prot.  AOODGEFID -0040055 del 14/10/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, 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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visti i regolamenti C.E. sui Fondi Strutturali e in particolare sul F.E.S.R.; 

Visto il PON - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento" 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea; 

Visto l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “Realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole” 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; 

Vista la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione progetto:  

13.1.1A-FESRPON-PU-2021-453 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
Visto il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto il 15/02/2022; 

Vista la Delibera N. 11 del Collegio dei docenti del 03/09/2021 con la quale è stata ratificata la 

partecipazione all’avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021; 

Visto il decreto del Dirigente Scolastico N. 19 del 15/11/2021 con il quale è stato assunto in bilancio la 

somma massima autorizzata per il progetto di che trattasi 

Visti i criteri per la selezione di personale interno ed esterno per l’incarico di esperto progettista come 

deliberati dal Consiglio di Istituto;  

Rilevata la necessità di individuare la figura del progettista nell'ambito del progetto autorizzato.  
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Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso.  

 

EMANA IL SEGUENTE BANDO 

 

PER TITOLI COMPARATIVI, PER L’INDIVIDUAZIONE ED IL RECLUTAMENTO DI 

N° 1 ESPERTO PROGETTISTA 
RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS: CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

 

Il presente Bando è rivolto a: 

- personale interno 

- personale di altre istituzioni scolastiche  

- personale estraneo all’amministrazione scolastica.  
 

1. Requisiti per lo svolgimento dell’incarico di Progettista 

Per la partecipazione al presente avviso, al candidato è richiesta: 

1) Iscrizione negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta, ai sensi dell’art. 5, 

comma 1 del D.M. 37/2008 per la progettazione di impianti ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b “- … 

impianti elettronici in genere”. 

2) Possesso di Laurea specialistica (II livello) o vecchio ordinamento in Ingegneria o Informatica  

3) Esperienza dimostrabile con incarichi conferiti nella progettazione tecnologica di reti locali, cablate e 

wireless  

4) Assicurazione rischi professionali; 

5) Esperienza documentata di conoscenza piattaforma MEPA e sulle procedure della piattaforma di e-

procurement CONSIP o di altre piattaforme equivalenti;  

6) Conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, delle linee guida relative all'attuazione del 

progetto finanziato  

  

 2. Compiti del Progettista 

1) Svolgere un sopralluogo approfondito negli edifici dei plessi scolastici interessati dall’intervento, 

rilevando l’impiantistica di reti esistente; 

2) Provvedere alla progettazione preliminare ed esecutiva; 

3) Analizzare la/e Convenzione/i Consip presente/i sul portale “Acquisti in rete” e rapportarne il contenuto e 

l’adeguatezza rispetto al fabbisogno dell’istituzione scolastica. Motivare, con adeguata documentazione, 

l’eventuale mancata adesione alla stessa. 

4) Conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all'attuazione del 

progetto finanziato e il Codice dei Contratti Pubblici;  

5) Provvedere alla predisposizione del Piano degli Acquisti e all’’elaborazione del capitolato tecnico;  

6) Verificare la piena corrispondenza tra quanto previsto dal progetto approvato (matrice acquisti o elenco 

attrezzature) e quanto richiesto nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);  

7) Collaborare alla compilazione del quadro comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuare la 

migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico;  
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8) Segnalare le eventuali variazioni da apportare alla matrice acquisti, qualora si rendesse necessario; 

9) Verifica, in fase di esecuzione, della conformità dei lavori eseguiti al progetto esecutivo, con rilascio del 

relativo verbale. 

10) Tenuta dei rapporti con l’impresa appaltatrice dei lavori; 

11) Coordinarsi 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; 

12) Collaborare con il Dirigente Scolastico, il docente Animatore Digitale e con il Direttore SGA per tutte le 

operazioni relative alla realizzazione del progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 

sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando se necessario alle riunioni 

predisposte per il buon andamento delle attività; 

13) Assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto 

14) Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

 

 

3. Termini e modalità di presentazione delle domande 

Tutti coloro che fossero interessati possono produrre domanda (Allegato 1), da indirizzare al Dirigente 

Scolastico dell’I.C. “Mariano-Fermi” – Via Malpighi, 23 – Andria da far pervenire tramite mail all’indirizzo 

baic862003@istruzione.it entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 28/02/2022. 

Tali termini sono tassativi per ragioni di urgenza dovute alla tempistica disposta per l’attuazione del 

progetto entro il termine indicato nella nota di autorizzazione.  

 

Alla domanda di partecipazione (Allegato 1) i candidati dovranno allegare: 

- curriculum vitae in formato europeo; 

- modello di valutazione dei titoli e delle esperienze professionali (parte integrante dell’Allegato N.1). 

Tutti i documenti inviati dovranno essere sottoscritti in originale e successivamente scansionati e allegati in 
formato .pdf, ovvero essere firmati digitalmente. In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente 
dovrà chiaramente indicare nell’oggetto della mail che trattasi di: “Candidatura progettista FESR- RETI 

LOCALI, CABLATE E WIRELESS: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-453”. 
 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine di scadenza o quelle pervenute prima 

dell’emanazione del presente bando. 

Saranno altresì escluse le istanze di partecipazione: 
1) con Curriculum Vitae non in formato europeo 

2) con Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

3) sprovviste di firma sulla documentazione 

4) con documento di identità scaduto o illeggibile 

 

4. Valutazione e assegnazione degli incarichi 

Trascorso il termine previsto dal presente bando si provvederà alla valutazione comparativa dei Curriculum 

Vitae pervenuti. 

L’esperto sarà individuato sulla base della graduatoria di merito redatta in base ai criteri indicati nell’Allegato 2  
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Le graduatorie saranno distinte per il personale interno, personale di altre scuole e personale di altre 

amministrazioni e gli incarichi saranno conferiti scorrendo nell’ordine prima le graduatorie per il personale 

interno, poi per il personale di altre scuole e infine per il personale estraneo all’amministrazione. 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 14, c. 7, del D.P.R. n. 275/99, entro 15 

gg. dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine saranno pubblicate le graduatorie definitive.  

Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro 120 giorni. 

Questa istituzione potrà richiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei 

titoli e delle esperienze dichiarate; 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza, purché valida e pienamente rispondente ai 

requisiti richiesti; 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite lettera di conferimento d’incarico. 

  

La misura massima del compenso è stabilita in € 5.099,78 omicomprensivo di qualsiasi onere quale importo 

massimo previsto dal piano finanziario per il progetto approvato. Il compenso sarà quantificato previa 

presentazione di preventivo da parte del professionista. La liquidazione del compenso avverrà a 

conclusione delle attività, previa erogazione dei relativi fondi da parte del M.I.U.R., e riscontro dai registri delle 

firme o dai verbali che attestino l’attività svolta. Il compenso dovrà essere quantificato complessivamente, tenuto 

conto dell’applicazione delle ritenute fiscali, erariali e previdenziali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni 

di legge. 

  

5. Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Roberto Crescini. 
 

6. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lvo n. 196/2003 e del Regolamento Europeo  2016679 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’istituto. 

 

7. Allegati 

Costituiscono parte integrante del presente bando: 

♦ Modello domanda di partecipazione (Allegato 1) 

♦ Griglia di valutazione dei titoli (Allegato 2) 

 

Il presente Bando viene affisso all’ALBO dell’Istituto e pubblicato sul sito www.ics-marianofermi.edu.it Per 

eventuali informazioni rivolgersi presso gli uffici di segreteria. 

 
Il Dirigente Scolastico 

              Prof. Roberto Crescini 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 


