
 

 

 

                                                                    
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  MONTE ROSELLO BASSO -  SASSARI 
P.zza Sacro Cuore  n. 16 – 07100 SASSARI -   Tel. 079/2845414    

e-mail: ssic850002@istruzione.it  - sito: wwwicmonterosellobasso.edu.it 
 PEC: ssic850002@pec.istruzione.it - C.F.92128490908 

 
                                                   All’ALBO 

                                                                                                         ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
                                                                                                                   AL SITOWEB 
                                                                                                                  AGLI ATTI 
 

AVVISO PER INDIVIDUAZIONE ESPERTO INTERNO/ ESTERNO PROGETTISTA 
 

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 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 
CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-SA-2021 124 

 CUP E89J21010240006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i; 
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VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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.; 
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); 

VISTO il 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; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi    
Strutturali Europei" 2014/2020; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 
dicembre 2020, che modifica il Regolamento (UE) n. 1303/201 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), nell’ambito del Programma operativo nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento UE n. 2021/241 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 del MIUR – Dipartimento per la 
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – 
Programma Operativo Nazionale “Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole” 2014-2020. 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo 
complessivo di € 56.450.93; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n 5 del 13.09.2021, Delibera di Assunzione in 
bilancio prot. n. 18724 del 20 novembre 2021, con la quale è stato assunto nel 
Programma Annuale corrente il progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici”; 

CONSIDERATO che per la realizzazione progetto PON/FESR - Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 
per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Codice identificativo progetto 
“13.1.1A-FESRPON-SA-2021-130” - è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche nella progettazione di infrastrutture di rete e 
cablaggio degli spazi 

 
 

 
 
 
 
 



Emana 
 

che è aperta la procedura di selezione di persone fisiche o aziende per il reclutamento di personale 
esperto interno o esterno per l’individuazione di 

 

- n. 1 progettista interno/esterno 
 

da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto FESR - Avviso pubblico per la 
realizzazione di 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 scuole. 
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 la progettazione, installazione, 
manutenzione e 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 Progettista 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. 
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. 
 

2) DETERMINA DI AVVISO SELEZIONE PROGETTISTA PER PROGETTO PON - CABLAGGIO STRUTTURATO 
E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.13.1.1A-FESRPON-SA-2021-75         COMPITI 
DEGLI ESPERTI 
L’esperto Progettista dovrà: 

 Svolgere un sopralluogo approfondito negli edifici dei plessi; 

 Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato; 

 Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite 
dal Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione del capitolato tecnico della gara 
d’appalto; 

 Collaborare alla registrazione nell’apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati 
relativi al progetto; 

 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 operazioni relative  alla 
scelta e 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 
 



 
 

3) DETERMINA DI AVVISO SELEZIONE PROGETTISTA PER PROGETTO PON - CABLAGGIO STRUTTURATO 
E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.13.1.1A-FESRPON-SA-2021-75         COMPITI 
DEGLI ESPERTI 
L’esperto Progettista dovrà: 

 Svolgere un sopralluogo approfondito negli edifici dei plessi; 

 Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato; 

 Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite 
dal Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione del capitolato tecnico della gara d’appalto; 

 Collaborare alla registrazione nell’apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati 
relativi al progetto; 

 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 operazioni relative  

alla scelta e 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. 

 

4) TEMPISTICA PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI 
I sopralluoghi, la stesura del piano degli acquisti, il capitolato tecnico e ogni altra operazione 
propedeutica alla pubblicazione del bando per l’affidamento dei lavori deve essere completata 
entro . 
La partecipazione in qualità di consulente alle operazioni di valutazione delle offerte sarà 
calendarizzata successivamente. 

 
5) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 
Statale “ Monte Rosello Basso”. L’istanza dovrà obbligatoriamente contenere, a pena di 
esclusione: 

 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. 

 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). 

 Curriculum vitae in formato europeo 
La domanda di partecipazione e i documenti dovranno essere inviata via PEC all’indirizzo 
ssic850002@pec.istruzione.it, con oggetto: Candidatura Esperto Progettista Progetto “PON FESR 
RETI”, entro e non oltre le ore 13.00 DEL 23.03.2022. 
 

 

6) 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: 
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ALLEGATO B: GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA DEI TITOLI PER 

ESPERTI PROGETTISTI INTERNI/ESTERNI 
 

REQUISITI DI ACCESSO 

n. 
riferimento 

del 
curriculum 

da compilare a 
cura del 

candidato 

da compilare a 
cura della 

commissione 

A - ISTRUZIONE/FORMAZIONE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

   

A1. LAUREA ATTINENTE ALLA 
SELEZIONE COME DA REQUISITO 
DI AMMISSIONE 
(vecchio ordinamento o magistrale) 

 PUNTI    

110 e lode 25    

100 - 110 20    

< 100 18    

A2. LAUREA ATTINENTE ALLA 
SELEZIONE (INFORMATICA) 
(triennale, in alternativa al punto A1) 

  
12 

   

A3. DIPLOMA ATTINENTE 
ALLA SELEZIONE (in alternativa ai 
punti A1 e A2) 

  
8 

   

 

PUNTEGGI AGGIUNTIVI PER TITOLI 

n. 
riferimento 

del 
curriculum 

da compilare a 
cura del 

candidato 

da compilare a 
cura della 

commissione 

B - CERTIFICAZIONI OTTENUTE 
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

   

    

B1. ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE Coerente con la 
laurea/Diploma di cui ai punti 
A/1.2.3. 

  
15 punti 

   

B2. CERTIFICAZIONE CISCO 
CCNA Routing e Switching o 
equivalenti 

  
10 punti 

   

C – ESPERIENZE PROFESSIONALI 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

   

C1. ESPERIENZE DI DOCENZA  O 
COLLABORAZIONE CON 
UNIVERSITA’ (min. 20 ore) 
INERENTI ALLA PROGETTAZIONE 
DELLE 
RETI 

 

 
Max 5 

 
 

3 punti 
cad 

   

C2. ESPERIENZE DI DOCENZA (min. 
20 ore) NEI PROGETTI FINANZIATI 
DAL FONDO SOCIALE EUROPEO 
(PON – POR) INERENTI ALLA 
PROGETTAZIONE DELLE 
RETI 

 
 

Max 5 

 

 
2 punti 
cad. 

   

C3. INCARICHI DI 
PROGETTISTA con particolare 
riferimento a Cablaggi strutturati 
all’interno di Edifici Scolastici 

Max 5 3 punti 
cad. 

   

C4. INCARICHI DI PROGETTISTA IN 
PROGETTI 
con particolare riferimento a 
Cablaggi strutturati presso altri 

 
 

Max. 5 

 
2 punti 
cad. 

   



Enti o Privati 

TOTALE 100 PUNTI 
   

 

Prescindendo dal punteggio ottenuto sarà data priorità assoluta ai candidati interni all’Istituto. 
Successivamente a parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane 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.icmonterosellobasso.edu.it). 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. La remunerazione per gli esperti sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione 
autorizzata e ammessa al finanziamento, comprensivo di ogni onere fiscale ed erariale. 
L’ attività sarà retribuita  per le ore di effettivo impegno risultante da apposito verbale, per le quali 
sarà corrisposto un compenso orario lordo dipendete secondo le tabelle del CCNL di categoria e 
sarà erogato entro il limite massimo  previsto dal piano finanziario, omnicomprensivo  delle 
ritenute previdenziali a carico dell’amministrazione e corrisponde a: 

 
Figura di 
esperto 

Costo orario 

Progettista Progettista interno/interno altra istituzione scolastica mediante incarico di collaborazione 
plurima: compenso lordo dipendente orario € 17,50 [omnicomp. Lordo stato € 23,22]. (come da 
Tab. 5 CCNL scuola). 
Progettista esterno: compenso orario onnicomprensivo € 70,00 

 
 Il compenso al progettista non potrà superare comunque l’importo previsto dal Progetto di 
€5.645,09 (cinquemilaseicentoquarantacinque/09) 
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 e art. 13 del Regolamento Europeo 
2016/679. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof. STEFANO MANCA 
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Allegato 1 - Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico 
di PROGETTISTA 

 

Al Dirigente Scolastico 
ISTITUTO COMPRENSIVO “Li Punti” 

SASSARI 
 

Il sottoscritto                                                                                                                                            

Codice Fiscale    nato a                                                       

il Residente a   in Via                                       

tel.  , cell. , email  , 

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 

 

esperto progettista 
 

per il progetto 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-130 

 
Il sottoscritto allega alla presente: 

 curriculum vitae in formato Europeo 
 fotocopia di un documento di riconoscimento 
 Griglia di autovalutazione 
 Dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 
all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di: 

essere cittadino 
italiano; godere dei 
diritti politici; 
essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 
essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente 
procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 
di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la 
propria attività, attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 
di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano. 

 
Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo n 
196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come integrato e modificato dal D. 
lgs 101/2018, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
 

Data  FIRMA DEL CANDIDATO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO B: GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA DEI TITOLI PER 

ESPERTI PROGETTISTI INTERNI/ESTERNI 
 

REQUISITI DI ACCESSO 

n. 
riferimento 

del 
curriculum 

da compilare a 
cura del 

candidato 

da compilare a 
cura della 

commissione 

A - ISTRUZIONE/FORMAZIONE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

   

A1. LAUREA ATTINENTE ALLA 
SELEZIONE COME DA REQUISITO 
DI AMMISSIONE 
(vecchio ordinamento o magistrale) 

 PUNTI    

110 e lode 25    

100 - 110 20    

< 100 18    

A2. LAUREA ATTINENTE ALLA 
SELEZIONE (INFORMATICA) 
(triennale, in alternativa al punto A1) 

  
12 

   

A3. DIPLOMA ATTINENTE 
ALLA SELEZIONE (in alternativa ai 
punti A1 e A2) 

  
8 

   

 

PUNTEGGI AGGIUNTIVI PER TITOLI 

n. 
riferimento 

del 
curriculum 

da compilare a 
cura del 

candidato 

da compilare a 
cura della 

commissione 

B - CERTIFICAZIONI OTTENUTE 
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

   

    

B1. ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE Coerente con la 
laurea/Diploma di cui ai punti 
A/1.2.3. 

  
15 punti 

   

B2. CERTIFICAZIONE CISCO 
CCNA Routing e Switching o 
equivalenti 

  
10 punti 

   

C – ESPERIENZE PROFESSIONALI 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

   

C1. ESPERIENZE DI DOCENZA  O 
COLLABORAZIONE CON 
UNIVERSITA’ (min. 20 ore) 
INERENTI ALLA PROGETTAZIONE 
DELLE 
RETI 

 

 
Max 5 

 
 

3 punti 
cad 

   

C2. ESPERIENZE DI DOCENZA (min. 
20 ore) NEI PROGETTI FINANZIATI 
DAL FONDO SOCIALE EUROPEO 
(PON – POR) INERENTI ALLA 
PROGETTAZIONE DELLE 
RETI 

 
 

Max 5 

 

 
2 punti 
cad. 

   

C3. INCARICHI DI 
PROGETTISTA con particolare 
riferimento a Cablaggi strutturati 
all’interno di Edifici Scolastici 

Max 5 3 punti 
cad. 

   

C4. INCARICHI DI PROGETTISTA IN 
PROGETTI 
con particolare riferimento a 
Cablaggi strutturati presso altri 
Enti o Privati 

 
 

Max. 5 

 
2 punti 
cad. 
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