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All albo  
Al Sito Web 

Agli Atti 
 
Oggetto: 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-LA-2021-14 - 
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  

CUP: G19J21006170006 
AVVISO DI SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO ESTERNO PROGETTISTA  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
Visto il  regolamento concernente  le “istruzioni  generali sulla  gestione  amministrativo-contabile delle  
                  istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 18 agosto 2018, n.129 ; 

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 DPR  8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle   
                  istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 
Visti     i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
                  Fondo sociale europeo, 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 PON-  Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola-competenze  e ambienti per    
                   l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commisione  
                        Europea 
 
 Vista          la nota del Mi prot. 20480 del 20/07/2021  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:  
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                     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”–  
                                     
    Vista          la trasmissione on-line in data 27/07/2021 tramite la piattaforma infotelematica GPU,     
                        all’Autorità di Gestione del Progetto ““Digital board: trasformazione digitale nella didattica e    
                        nell’organizzazione ”, approvato dagli Organi Collegiali della Scuola, e l’inoltro del   
                        progetto/candidatura n. 1055994 generata dal sistema GPU e firmat digitalmente dal Dirigente   
                        Scolastico in data 28/07/2021; 

 
Considerato che la nota MI–Dipartimento per il sistema Educativo di istruzione e di Formazione – 

Direzione generale per i Fondi Strutturali per l’Istruzione, l’Edilizia scolastica e la scuola 
digitale- Ufficio IV- prot.n.AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 che autorizza questa istituzione 
Scolastica ad attuare il FESRPON, con il seguente codice identificativo: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-
14  di  € 53.099,92; 

 
 Vista la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 

dell’Autorità   di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati; 

 
  Viste le delibere del Collegio dei docenti verbale n. 35 del 17/11/2021 e Consiglio d’Istituto n 120 

del 20/10/2021, con la quale è stata approvata l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa 
per l’anno scolastico 20212022; 
 

   Visto il provvedimento prot. N. 1243/IV-5 del 26 GENNAIO 2022 di formale assunzione al 
                              programma Annuale 2022 del finanziamento di cui al Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro  
                              allinterno degli edifici scolastici” 13.1.1A-FESRPON-LA- 2021-14 DI € 53.099,92; 
 
      Visto                la dichiarazione di assenza di professionalità interne ; 
 
     Vista               la non accettazione dell’ordine da parte di Vodafone tramite ODA Convenzione Consip;   

                                                                           
    Rilevata  la necessità e l’urgenza di dover procedere all’individuazione tra il personale esterno di n.  1 

Progettista relativamente agli obiettivi ed azioni autorizzate; 

 
COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione, n° 1 Esperto progettista, esterno all’istituto, nel campo della realizzazione, 
della verifica e della certificazione delle reti complesse cablate o Wireless    
 

Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-14  di  € 53.099,92 ““Cablaggio strutturato e sicuro  all’interno degli edifici scolastici”; 
 

Profilo dell'esperto 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)Preparazione della tipologia di affidamento  
14)Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitive 
 15)Assistenza alle fasi della procedura  



16)Ricezione delle forniture ordinate  
17)Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinate 
18)Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti edilizi necessari 
19)Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete  
20)Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta 
 

Criteri di Scelta 
Gli aspiranti saranno selezionati dal Responsabile Unico di Procedimento (RUP), attraverso la comparazione 
dei curricola sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 
 

 
Titoli di Studio  Punti 

 

Laurea Triennale valida 
(Laurea tecnica o 
equipollente) 
fino a 89 …………………….. 1 
punto 
da 90 a 104 ..……………. … 2 
punti 
da 105 in poi ……………. … 3 
punti 
 

 
 
 
 

Max Punti 10 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Laurea tecnica o 
equipollente) 
fino a 89 ……………………..     5 punti 
da 90 a 99 ……………..……     7 punti 
da 100 a 104 …………..…..    8 punti 
da 105 a 110 e lode……..… 10 punti 

 
Titoli Culturali Specifici 
 
Specializzazioni post-laurea 
(si valuta 1 solo titolo) 

max 5 punti 

Certificazioni professionali 
relativi all’informatica/reti (5 
punti per ogni certificato) 

max 10/punti 

 
Certificazioni inerenti la 
sicurezza (Lg. 81/08) (si 
valuta un solo titolo) 

max 5 punti 
 

Titoli di servizio o Lavoro 
 

Incarichi di docenza settore 
Informatica (6 punti per 
incarico concluso) 

max 12 punti 

incarichi di amministratore di 
reti (6 punti per anno) 

                                                        max 18 punti 

Esperienza lavorativa 
progettazione/Collaudi nel 
settore di riferimento 
FSE/FESR (6 punto per 
esperienza conclusa) 

max 12 punti 

Progettazioni specifiche per 
rete dati per Enti Scolastici 
(10 punto per incarico 
concluso) 

max 30 punti 

Esperienze lavorative 
conpiattaforme E-

max 10 punti 



procurement (Portale di 
acquistinrete, Portale di 
gestione contabile dei Fondi 
comunitari, o similari): 
meno di 2 anni ………………….. 
1 punto 
da 2 a 4 anni ……………..……..… 
2 punti  
da 4 a 6 anni 
……………..……..…4 punti 
da 6 a 8 anni 
…..………………..…6 punti 
da 8 a 10 anni 
…………………..…8 punti 
oltre i 10 anni 
…………………….10 punti 
Valutazione complessiva del 
cv 

max 10 punti 

 
Incarico 
L'incarico verrà formalmente attribuito con provvedimento del Dirigente Scolastico. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 
L'attività deve essere prestata, sarà retribuita ad ore entro il limite massimo previsto dal piano finanziario e sarà 
commisurata alle ore effettivamente prestate e opportunamente documentate in apposito registro di rilevazione 
delle firme di presenza. 

 
Compenso 

     Per le attività relative ai compiti del progettista e per le ore previste il compenso è di € 70,00 l’ora   
     omnicomprensivo di tutti gli oneri (lordo stato)/o IVA. 
• n.75 ore per il progettista  

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 
dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

 
Termini e modalità di presentazione delle Domande 
L’ istanza di partecipazione, redatta sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate dall’allegato B – 
autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche essi debitamente firmati), e da un 
documento di identità in corso di validità, devono pervenire entro il giorno 24/03/2022, via PEC all’indirizzo 
riic81600v@pec.istruzione.it o PEO: riic81600v@istruzione.it. Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, 
esperienza o formazione, per cui si richiede l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono 
essere riportati nella scheda di valutazione allegato B. Il Curriculum Vitae deve contenere le dichiarazioni relative agli 
art.38-46 del DPR 445/00, e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione B compilata, il curriculum in formato 
europeo e il documento di identità. 
 
Selezione 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione di 
valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un 
eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di 
equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, seguendo l’ordine di graduatoria. Il Dirigente scolastico si riserva la 
facoltà di dividere o meno l’incarico secondo le istanze pervenute e le competenze certificate degli aventi presentato 
istanza 
 
Disposizioni Finali 

   Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e successive integrazioni l’Istituto si impegna al trattamento dei dati 
  personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione 
dei Piani Integrati di Intervento. 
 
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante: 
 



- Affissione all’albo dell’Istituto; 
 
- Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo 

sviluppo dei progetti saranno resi visibili all’ Albo e sul sito e di questa Istituzione 
Scolastica: https://www.icamricci.edu.it 

 
Rieti lì 18/03/2022 

 
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa 
Paola Testa 

 
 
 (*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 
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All. A 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
I.C. “A.M. Ricci” Via XXIII Settembre 16 

02100 Rieti 
 
 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione esterna conferimento incarico di esperto Progettista - 
Progetto PON FESR 2014/2020 – 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-14 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici”  
 

Il/la sottoscritto/a _   
 

nato/a a _ il    
 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   |__|__| 
 

residente a via   
 

recapito tel. _ recapito cell.    
 

indirizzo E-Mail    
 

indirizzo PEC   
 

in servizio presso _ con la qualifica di    
 

CHIEDE 
 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO PROGETTISTA ESTERNO relativamente al progetto: 
 

Titolo Progetto Identificativo  
CUP 

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

Codice nazionale 
13.1.1A FESRPON-LA-2021-14 

 
G19J21013160006 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 
 di essere in godimento dei diritti politici 
 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti: 

 
 

 

 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti : 
 
 

 

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 
 di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano 
 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 
 di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola” 

 
Data firma   

 

Si allega alla presente 
 
 Documento di identità in fotocopia 
 Allegato B (griglia di valutazione) 
 Curriculum Vitae in Formato Europeo 

 
N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e successive , autorizza l’I.C.A.M. Ricci  al trattamento dei dati contenuti nella 
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione  
 
Data firma   

 

 



 
 

Allegato B 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO “A.M. Ricci” 
 

Rieti 
 

 
 

Griglia di Valutazione 
 

 
ALLEGATO B: GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA DEI TITOLI PER ESPERTI PROGETTISTI-ESTERNI 

Requisiti di ammissione: Come riportato 
dell’avviso di selezione 

 n. riferimento 
del curriculum 
(da compilare 

a cura del 
candidato) 

 
Punteggio  
(da 
compilare a 
cura del 
candidato)  

 

 
 da 
compilare 
a cura della 
commissio
ne o DS  

 

Titoli di Studio  Punti 

 

   

Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o 
equipollente) 
fino a 89 …………………….. 1 punto 
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 
da 105 in poi ……………. … 3 punti 
 

 
 
 
 

max Punti 
10 

   

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Laurea 
tecnica o equipollente) 
fino a 89 ……………………..     5 punti 
da 90 a 99 ……………..……     7 punti 
da 100 a 104 …………..…..    8 punti 
da 105 a 110 e lode……..… 10 punti 

 

   

Titoli Culturali Specifici 
 

   

Specializzazioni post-laurea (si valuta 1 solo 
titolo) 

max 5 punti    

Certificazioni professionali relativi 
all’informatica/reti (5 punti per ogni 
certificato) 

max 10 
punti 

   

 
Certificazioni inerenti la 
sicurezza (Lg. 81/08) (si 
valuta un solo titolo) 

max 5 punti 
 

   

Titoli di servizio o Lavoro 
 

   

Incarichi di docenza settore 
Informatica (6 punti per 
incarico concluso) 

max 12 punti    

incarichi di amministratore di 
reti (6 punti per anno) 

max 18 punti    

Esperienza lavorativa 
progettazione/Collaudi nel 
settore di riferimento 
FSE/FESR (6 punto per 
esperienza conclusa) 

max 12 punti    



Progettazioni specifiche per 
rete dati per Enti Scolastici 
(10 punto per incarico 
concluso) 

max 30 punti    

Esperienze lavorative 
conpiattaforme E-
procurement (Portale di 
acquistinrete, Portale di 
gestione contabile dei Fondi 
comunitari, o similari): 
meno di 2 anni ………………….. 
1 punto 
da 2 a 4 anni ……………..……..… 
2 punti  
da 4 a 6 anni 
……………..……..…4 punti 
da 6 a 8 anni 
…..………………..…6 punti 
da 8 a 10 anni 
…………………..…8 punti 
oltre i 10 anni 
…………………….10 punti 

max 10 punti    

Valutazione complessiva del 
cv 

max 10 punti    

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paola Testa 

 
 
 
 
 
Firma del candidato alla selezione figura Progettista 
 
 
_______________________________
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