
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PESCARA 5
SCUOLE INFANZIA – PRIMARIE E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO ”G.ROSSETTI”

65100  PESCARA 

email: peic83400b@istruzione.it 

 

 

 

Prot. n. 5014/7.6   

 

 
     
OGGETTO: Avviso INTERNO/ ESTERNO DIRETTO ESCLUSIVAMENTE A PERSONE FISICHE per la selezione di 

figure professionali  per attività di “PROGETTISTA” 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II 

(FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID

verde, digitale e resiliente dell’economia” 

resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”

Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

scuole.  

CNP: 13.1.1A-FESRPON-AB-2021

CUP: B29J21006360006  

  

  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbli

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 stipu

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; 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PESCARA 5 
PRIMARIE E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO ”G.ROSSETTI”

65100  PESCARA - Via Gioberti, 15  -  Tel./Fax. 085/72955 

email: peic83400b@istruzione.it – C.F.: 91117020684 

                     Pescara, 

Sito web – Amministrazione trasparente

    

OGGETTO: Avviso INTERNO/ ESTERNO DIRETTO ESCLUSIVAMENTE A PERSONE FISICHE per la selezione di 

“PROGETTISTA” da impiegare nel progetto:  

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

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 

Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”

Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

2021-81  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

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

la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipu

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; 

 

 
PRIMARIE E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO ”G.ROSSETTI” 

Pescara, 11/03/2022 

All’Albo  Sezione PON 

 

Amministrazione trasparente 

OGGETTO: Avviso INTERNO/ ESTERNO DIRETTO ESCLUSIVAMENTE A PERSONE FISICHE per la selezione di 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

fico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– 

Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

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

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.;  

 VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria;  

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

europei, 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 il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e 

ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 9/2 del 14/12/2021  con la quale è stato approvato   

l'aggiornamento del PTOF 21/22 e il PTOF  triennale 2022/2025 e successive modificazioni e integrazioni 

con delibera del Consiglio d'Istituto n. 12 del 04/03/2022; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2/2 del 11/02/2022  di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2022; 

 

VISTO   l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless,  

nelle scuole.   

VISTO il progetto presentato da questo Istituto: candidatura n. 1060148-20480 del 20/07/21- FESR 

REACT EU – Realizzazioni di reti locali, cablate e wireless nelle scuole - inviato in data 30/07/2021; 

 

VISTA la nota d e l  M.I. prot. n. AOODGEFID – 0040055 del 1 4 /10/2021 di autorizzazione del progetto in 

oggetto; 

 

VISTA l’Iscrizione in bilancio del  finanziamento FESRPON per Progetto cod. 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-81 

per un importo di spesa pari a € 66.217,93 con decreto prot. 14642 del 14/12/2021 ;   

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto  n 18  del 04/03/2022   con la quale è stata deliberato il 

regolamento per la selezione degli  esperti e tutor interni/esterni; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'istituto n. 13 del 04/03/22 riguardante i criteri di valutazione  per la 

selezione della figura del progettista; 

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 

del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;   

VISTO punto 2, “N.B.” del “Manuale Operativo Gestione”  dell’11-11-2021 FESR REACT EU - Realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (Versione 1.0), nel quale “Si specifica che, per la particolarità 

dell’avviso, la selezione dei ruoli di Progettista e Collaudatore potrà essere assicurata da personale interno 

o esterno all’istituzione scolastica, se in possesso di specifica professionalità in relazione alla progettazione 

e al collaudo di reti locali cablate e wireless. In caso contrario la scuola potrà rivolgersi a un fornitore 

esterno, avviando una Procedura di Affidamento del servizio per Progettazione e/o Collaudo”;    

RILEVATA la necessità di reperire esperto progettista per la corretta esecuzione del progetto 13.1.1A FESR 

PON-AB-2021-81;  

  

 



DETERMINA 

 Art. 1 Oggetto  

 Di avviare  una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per il 

reclutamento della seguente figura professionale: 

 n. 1 esperto Progettista nel campo della realizzazione di reti locali, cablate e wireless     

 Il presente avviso è rivolto al personale esperto, secondo la seguente priorità:   

1. Personale interno in servizio presso l’IC Pescara 5 fino al termine dell’anno scolastico;  

2. Personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche (collaborazione plurima);  

3. Personale esterno con esperienze professionali.  

Art. 2 - Limiti incompatibilità degli incarichi, precedenze  

  

 L’individuazione delle figure previste 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 la progettazione, installazione, manutenzione e collaudo di 

cablaggio e reti wireless in ambito scolastico. Il personale che intende ricoprire il ruolo di esperto dovrà 

avere competenze ed esperienze pregresse che consentano la realizzazione degli obiettivi prefissati. Il 

Progettista non può in alcun modo essere ricollegato alle aziende che parteciperanno al bando per 

l’esecuzione dei lavori. Restano ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente. I risultati della 

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

Il personale interno all’amministrazione ha la precedenza su quello esterno; qualora una candidatura 

interna di personale appartenente alle amministrazioni scolastiche sia perfettamente rispondente ai 

requisiti richiesti nel presente avviso, le candidature esterne non saranno prese in considerazione.   

  

Art. 3 - Compiti del Progettista  

 

1) Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola 

2) Verifica delle matrici poste in candidature 

3) Modifica delle matrici per le nuove esigenze 

4) Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto 

5) Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON  

6) Verifica della fattibilità del capitolato tecnico 

7) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola 

8) Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti di rete 

9) Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti 

10) Progetto esecutivo dei lavori da eseguire 

11) Capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti 

12) Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla istallazione del 

materiale 

13) Assistenza alle fasi della procedura 

14) Ricezione delle forniture ordinate 

15) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 

16) Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti edilizi 

necessari 

17) Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete 

18) Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta 



 

Art 4 Compenso 

Il personale interno ed il personale in servizio presso altre scuole sarà retribuito con l'importo orario lordo 

stabilito dal CCNL/Scuola vigente per il proprio profilo professionale (docente € 17,50 lordo dipendente – 

assistente amministrativo € 17,50 lordo dipendente – collaboratore scolastico € 12,50 lordo dipendente) 

per il nr. di ore effettivamente prestate. 

Il personale esterno sarà retribuito € 70,00 orarie omnicomprensive per il nr. di ore effettivamente 

prestate. 

Il compenso sarà erogato, in ogni caso, entro il limite massimo previsto dal Piano Finanziario, 

omnicomprensivo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente e dell'Amministrazione, per 

un importo complessivo non superiore a € 6.621,79. 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione 

delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa. Gli Esperti 

dovranno provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

Non possono partecipare alla selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate alla 

partecipazione alle gare per la fornitura di cui al presente avviso.  Le ore da retribuire dovranno risultare dai 

time sheet che attestino l'impegno orario. 

  

 

Art. 5 - Presentazione domande  

Le istanze di partecipazione, indirizzate al Dirigente Scolastico dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo  

PEC all’indirizzo peic83400b@pec.istruzione.it  con l’indicazione nell’oggetto della dicitura “Candidatura 

PROGETTISTA per il progetto dal titolo Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, 

entro e non oltre il 26 marzo 2022 alle ore 12:00.  

Dovranno contenere:  

1. All. A: modello di istanza;   

2. All. B: griglia autovalutazione - valutazione titoli (B1); 

3. Curriculum vitae in formato europeo numerato in ogni titolo, esperienza o formazione. I titoli 

evidenziati nella tabella di valutazione dovranno riportare la numerazione ad essi attribuita nel 

curriculum;   

4. Documento di identità in corso di validità.  

Dal curriculum allegato alla domanda di partecipazione, si dovranno evincere, in particolare, l’attività 

svolta, i titoli culturali, le attività professionali, ogni attestazione, ovvero ogni qualità e/o titolo, funzionale 

all’incarico oggetto del Bando. La stessa domanda dovrà essere corredata anche da dichiarazione di 

autocertificazione circa la veridicità delle informazioni in essa contenute e da autorizzazione al trattamento 

dei dati personali in conformità al GDPR n.679/2016. Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altre 

amministrazioni dovranno essere dalle stesse autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al 

rilascio di detta autorizzazione.  

Art. 6 - Cause espresse di esclusione  

Saranno cause tassative di esclusione:  

1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti;  

2. Curriculum Vitae non in formato europeo;  

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

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali  

4. Omissione anche di una sola firma sulla documentazione;  

5. Documento di identità scaduto o illeggibile. 



 

 

Art. 7- Modalità di selezione  

 

Oltre ai requisiti obbligatori indicati al punto 5 del presente avviso, per la selezione degli aspiranti 

all’incarico di progettista, un’apposita commissione nominata dal Dirigente procederà alla comparazione 

dei curricula vitae e all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai 

candidati, secondo la tabella di seguito definita:   

 

 

PROGETTISTA 
 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

 

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

A1. LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA INFORMATICA, 

INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI, ELETTRONICA O IN ALTRA 

SPECIALIZZAZIONE COERENTE CON LA TIPOLOGIA DI PROGETTO 

 PUNTI 

110 e lode 20 

100 - 110 18 

< 100 15 

 

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE   

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

    

B1. CERTIFICAZIONE INFORMATICHE RICONOSCIUTE DAL MINISTERO Max 2 3 punti cad. 

B2. CERTIFICAZIONE CCNA completa di CISCO  10 punti  

B3. ALTRE CERTIFICAZIONI COERENTI CON L’INCARICO PER CUI SI 

CONCORRE 

 5 punti 

 

LE ESPERIENZE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 



C1. ESPERIENZE DI DOCENZA (min. 20 ore) NEI PROGETTI FINANZIATI 

DAL FONDO SOCIALE EUROPEO (PON – POR) INERENTI ALLE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE APPLICATE ALLA DIDATTICA 

Max 5  3 punti cad. 

C2. PRECEDENTI INCARICHI DI PROGETTISTA IN PROGETTI 

FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO (FESR)  

Max 5  3 punti cad. 

C3. COMPETENZE SPECIFICHE DELL' ARGOMENTO  

(documentate attraverso esperienze lavorative professionali) 

Max 5  2 punti cad. 

C4. CONOSCENZE SPECIFICHE DELL' ARGOMENTO 

(documentate attraverso pubblicazioni) 
Max. 5 2 punti cad. 

C4. CONOSCENZE SPECIFICHE DELL' ARGOMENTO 

(documentate attraverso corsi seguiti di minimo 12 ore con rilascio 

attestato) 

Max. 5 1 punti cad. 

TOTALE                                                                   

 

 

Prescindendo dal punteggio ottenuto sarà data priorità assoluta ai candidati interni all’Istituto. 

Successivamente sarà data priorità al candidato appartenente ad altre istituzioni scolastiche, infine al 

personale esterno all’Amministrazione.   

A parità di punteggio, nel rispetto delle priorità sopra specificate, 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.icpescara5.edu.it     

Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. L’incarico sarà 

attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purché pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali.    

Art.8 - Casi particolari  

In caso di una sola candidatura ritenuta valida ovvero in qualsiasi altro caso dovesse essere ritenuta non 

necessaria la nomina di una commissione di valutazione, il D.S. procederà in autonomia alla assegnazione 

dell’incarico;   



Art. 9 -  Responsabile del procedimento  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di 

cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dell’ IC Pescara 5, prof.ssa Francesca Iormetti.  

Art. 10 Tutela della privacy  

Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi e per gli effetti del 

Reg. Europeo 679/2016 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 

personali nei limiti e per le finalità e la durata necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro 

di cui al presente avviso. I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico 

saranno trattati e raccolti, nel rispetto del Reg. Europeo 679/2016, 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.  

Art. 11 -  Pubblicizzazione e diffusione  

Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo e sul Sito web di questa Istituzione 

Scolastica www.icpescara5.edu.it     

Art. 12 - Disposizioni finali  

Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.   

    

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               Prof.ssa Francesca Iormetti 
        Firmato digitalmente ai sensi 

 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii 
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