
 

 

Prot. n. 3603 del 17.11.2021 

Atti  

Al sito web  www.istitutodellaquila-staffa.edu.it  

 

 

Oggetto: Bando Selezione interna – Progettista  

Progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – (CUP: 

G49J21007720006 – CIG: ZB235BF86D - Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-

2021-55) 

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 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole. 

• VISTA la candidatura n.1056655 trasmetta in piattaforma GPU in data 28.07.2021. 

• VISTA la nota Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14.10.2021 di formale autorizzazione e 

finanziamento del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” (CUP: G49J21007720006 - Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-

2021-55) – Importo € 50.620,82. 

• VISTA la Determina Dirigenziale Prot. n. 3113 del 19.10.2021 scolastico di assunzione in 

bilancio del finanziamento di € 50.620,82= ricevuto per la realizzazione del Progetto 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” (CUP: G49J21007720006 
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- Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-55).  

• 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”. 

• CONSIDERATO che la scheda finanziaria del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” (CUP: G49J21007720006 - Codice identificativo progetto: 

13.1.1A-FESRPON-PU-2021-55) prevede la voce di costo “Progettazione” nelle spese 

generali, ammontante a un massimo omnicomprensivo di € 696,60. 

• RILEVATA la necessità di reperire esperti interni di comprovata esperienza per   svolgere l’attività 

di PROGETTISTA a nell’ambito del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” (CUP: G49J21007720006 - Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-

55). 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione tra il personale interno per l’individuazione di n.1 

PROGETTISTA nell’ambito del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” (CUP: G49J21007720006 - Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-

55).  

 

Il Responsabile di procedimento (RUP) è individuato nella persona del Dirigente Scolastico 

 

1) LIMITI, INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI, PRECEDENZE 

L’individuazione della figura prevista dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa 

vigente, mediante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed 

esperienze maturate nell’ambito lavorativo segnatamente afferenti il collaudo di cablaggio e reti 

wireless in ambito scolastico. 

Il personale interno che intende ricoprire il ruolo di esperto dovrà avere competenze ed 

esperienze pregresse che consentano la realizzazione degli obiettivi prefissati. 

Il Collaudatore non può in alcun modo essere ricollegato alle aziende che parteciperanno al 

bando per l’esecuzione dei lavori. 

Le attività di collaudatore e progettista sono tra di loro incompatibili: restano ferme le 

incompatibilità previste dalla normativa vigente. 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante affissione all'albo on line della scuola. 

2) COMPITI DEL PROGETTISTA 

Il PROGETTISTA  dovrà: 

• Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato; 

• Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche 

fornite da Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la 

compilazione del quadro comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la 

migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico; 

• Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si 

rendesse necessario; 

• Redigere i verbali relativi alla sua attività; 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche 



relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 

corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al 

buon andamento delle attività; 

3) TEMPISTICA PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI 

Periodo di svolgimento dell’incarico: dalla data di conferimento dell’incarico e fino al 31.10.2022. 

4) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IISS “Michele 

Dell’aquila – Scipione Staffa”.  

L’istanza dovrà obbligatoriamente contenere, a pena di esclusione: 

1. Domanda di partecipazione alla procedura di selezione (allegata al presente avviso) e 

contestuale dichiarazione sottoscritta dal soggetto interessato all’incarico nominativo, 

nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, relativamente ai dati 

anagrafici e al possesso dei requisiti necessari e obbligatori per l’espletamento 

dell’incarico in oggetto. 

2. Fotocopia di un documento di identità personale valido (della persona fisica oppure, in 

caso di aziende, del titolare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000). 

3. Curriculum vitae in formato europeo 

4. La domanda di partecipazione può essere consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo 

dell’IISS “Michele Dell’Aquila – Scipione Staffa” o inviata via PEC all’indirizzo 

fgis023001@pec.istruzione.it  con oggetto: Candidatura Progettista  - Progetto “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” (CUP: G49J21007720006 - Codice 

identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-55), entro e non oltre le ore 13 di 

sabato 26 novembre 2021. 

5) MODALITÀ DI SELEZIONE 

Oltre ai requisiti obbligatori indicati al punto 2 del presente avviso, per la selezione degli aspiranti 

all’incarico di progettista si procederà all’analisi dei curriculum vitae e all’attribuzione di punteggi 

corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo la tabella di seguito 

definita: 
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali 

richieste (informatiche, matematica, fisica ecc.)* 

• Punti 30 per 110/110 + lode 

• Punti 25 da 100/110   

• Punti 20 fino a 99/110 

Max 30 punti 

Diploma di Istruzione Secondaria Superiore  in aree disciplinari relative alle 

competenze professionali richieste*   

• Punti 20 per 100 e lode 

• Punti 15 da  75 a 100    

• Punti 10 fino a 74 

Max 20 punti  

Competenze informatiche certificate 5 punti per certificazioni per un  
Max di  

20 punti 

Per  ogni  incarico  di  Progettazione  o  Collaudo  nell’ambito    di progetti PON 

FERS 

10 punti per ogni esperienza 
per un Max di 

 50 punti  

Massimo Punteggio attribuibile: 100 punti 

*si valuta un solo titolo 
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A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più anziano di età. In caso di ulteriore parità 

si procederà per sorteggio. 

Al termine della selezione sarà predisposta la graduatoria degli aspiranti al conferimento 

dell’incarico, che sarà pubblicata all’Albo online sul sito internet dell’Istituto 

(www.istitutodellaquila-staffa.edu.it)  entro lunedì 30 novembre 2021.  

Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla data di pubblicazione. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purché pienamente 

rispondente alle esigenze progettuali.  

L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente per un impegno 

orario massimo di 30 ore retribuite al costo orario di € 17,50 lordo dipendente. 

Il compenso sarà corrisposto a saldo, per prestazioni effettivamente rese e documentate da 

verbali, registri firme per i sopralluoghi, oltre alla documentazione prevista dall’incarico e alla 

partecipazione alle attività previste. 

 7) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, 

saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 30 giugno 2003 

n.196 così come modificato ed integrato dal D. Lgs 101/2018. 

 

Il Dirigente scolastico  

Prof. Ruggiero Isernia 
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