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UNIONE  EUROPEA 

 
REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ANTONINO CAPONNETTO” 

SCUOLE DELL’INFANZIA “SANTA PETRONILLA”  – “REAL MAESTRANZA” 

SCUOLA PRIMARIA “A.CAPONNETTO” - SCUOLA MEDIA STATALE “GIOVANNI VERGA” 

Via Maria Montessori, 1 - 93100 CALTANISSETTA Tel. e Fax 0934/595552 

e-mail  clic821009@istruzione.it – clic821009@pec.istruzione.it 

Codice Ministeriale. CLIC821009 -  C.F.92058470854 

 

Caltanissetta, 21/02/2022 

Albo scuola 

Sezione FESR 

 
Oggetto: Avviso ESTERNO DIRETTO ESCLUSIVAMENTE A PERSONE FISICHE per la selezione di figure 
professionali “PROGETTISTA” da impiegare nel progetto: 
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 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” 

Codice identificativo progetto:13.1.1A-FESRPON-SI-2021-146 

CUP: C99J21022740006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota MIUR Avviso prot. 0020480.20-07-2021 e allegati avente come oggetto:  
Avviso pubblico per la 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 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”  
VISTA la necessità della scuola di realizzare le infrastrutture di rete LAN (Local Area Network)/WLAN 
(Wireless Local Area Network) anche per rispondere alle esigenze emerse dal passaggio da una visione 
di digitalizzazione intesa come infrastrutturazione, a una di Education digital 
VISTA l’Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
VISTA   la delibera n. 12 verbale del Collegio Docenti n. 3 del 14/10/2021 
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VISTA   la delibera n. 76 verbale del Consiglio d’istituto n. 20 del 14/10/2021 
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei” 2014/2020; 
VISTA la nota ministeriale prot. M.I.  numero AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 
di autorizzazione; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 5299/F2.1 del 19/10/2021 
VISTA la norma DM 37/2018 che obbliga gli Enti a nominare un progettista iscritto all’albo degli 
ingegneri nel settore dell’informazione; 
VISTA la circolare 279/13 del consiglio nazionale degli ingegneri; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della Legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
 VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto 
di lavori, servizi e forniture; 
 VISTO il Regolamento per la selezione degli esperti esterni; 
VISTO l’Avviso prot. 941/F2.1 del 10/02/2022 con il quale si indice un Bando per la figura di progettista 
interno per il Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-146; 
VISTA la dichiarazione di assenza di professionalità interne Decreto n. 577 del 18/02/2022; 
VISTA la perdurante necessità di individuare un esperto progettista per la corretta esecuzione del 
progetto in oggetto: 
CONSIDERATA la tempistica di realizzazione indicata nella lettera di autorizzazione 

INDICE 

LA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 PROGETTISTA IN POSSESSO DI SPECIFICA E 

DOCUMENTATA ESPERIENZA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-146; 

L’individuazione della figura prevista dal progetto avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente 
mediante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze 
maturate coerenti con il progetto su indicato ed è rivolta a: 
 a) Personale dipendente di altra Amministrazione e in via subordinata  
b) Soggetti privati 
 Gli aspiranti appartenenti ad altra Amministrazione dovranno essere autorizzati dall’Ente di 
appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
 
OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO  
L’obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di 
coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete 
da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio 
degli spazi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di 
pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN. 
 
 COMPITI DEL PROGETTISTA 
 

● dovrà provvedere a tutte le attività propedeutiche, all'indizione della procedura a 
evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico, disciplinare,  
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Progetto Tecnico  e tutta la documentazione prevista per effettuare un bando secondo il 
D.lgs. 50/16 per l’acquisto dei beni e servizi su piattaforme CONSIP/MEPA; 

● seguire in maniera costante e puntuale i lavori di realizzazione delle opere; 
● verificare la piena corrispondenza tra il progetto redatto e quelle indicate nell'offerta 

prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 
● redigere i verbali relativi alla sua attività; 
● dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A per tutte le problematiche 

relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 
corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni 
necessarie al buon andamento delle attività. 

MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE DELL’AVVISO 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, con il supporto 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. 
 La selezione avverrà sulla base dei titoli, delle competenze e delle esperienze maturate, secondo la 
griglia allegata all’avviso 
TITOLI E COMPETENZE RICHIESTE 

Il Progettista dovrà avere i seguenti requisiti minimi per legge: 

1. Essere un professionista iscritto all’albo degli ingegneri come previsto dal DM 37/08 per la 

progettazione di Reti Locali; 

2. Essere iscritto all’apposita sezione dell’albo degli ingegneri sez. teoria dell’informazione; 

3. Essere in possesso della P.iva; 

4. Essere in possesso di polizza RCT verso terzi con massimale minimo di 500.000 come 

previsto 

CRITERI DI SELEZIONE 

La selezione del Progettista sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea magistrale specifica in Teoria 

dell’informazione, Ingegneria Elettronica - Informatica o 

Telecomunicazioni (come titolo di accesso sarà valutato un solo titolo 

di studio) 

Punti 10/100 

Laurea triennale  Punti 5/100 

Titoli attinenti la tipologia di incarico (Corso di Aggiornamento e/o 
Formazione su Reti Lan o Amministratore di Rete/Sistema o corso IT 
Security) 

Punti 2 per ogni titolo 

Max 20/100 

Comprovata e documentata esperienza in progettazione e gestione di 

reti LAN e WLAN (punti 5 per ogni esperienza) 
Punti 5 per ogni esperienza 
Max. p 20/100 
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DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
 L’istanza di partecipazione, redatta sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, dovrà 
essere presentata in busta chiusa recante gli estremi del mittente e la dicitura: “Offerta per l’incarico 
di progettista FESR REACT EU”; al suo interno dovrà contenere l’allegato B – autovalutazione titoli, il 
curriculum redatto secondo il modello europeo (anche essi debitamente firmati), curriculum vitae in 
formato europeo senza dati personali per la pubblicazione, e un documento di identità in corso di 
validità.  
L’offerta così prodotta dovrà pervenire, entro le ore 10.00 di lunedì 7 marzo 2022 con una delle 
seguenti modalità: 

 ➢ Consegna a mano presso la sede legale di questo Istituto in via Montessori, 1 Caltanissetta, 
previo appuntamento da concordare telefonicamente al n. 0934595552.  
Faranno fede la data e l’ora apposte sul plico da parte del personale della scuola addetto al 
ricevimento. 

 ➢ Invio per posta; si precisa che non farà fede il timbro postale.  

➢ Tramite la pec istituzionale clic821009@pec.istruzione.it (in busta chiusa telematica) 
 
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente. 
 Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 
l’attribuzione di punteggio, e i numeri che li contraddistinguono devono essere riportati nella scheda 
di autovalutazione allegata.  
Il candidato dovrà compilare il modello di autocandidatura (allegato A) dichiarando con 
autocertificazione:  
• Di essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea  
• Di godere dei diritti civili e politici 
 • Di non aver riportato condanne penali e di avere il casellario giudiziale nullo 
 • Di non essere sottoposto a procedimenti penali  
In caso di dichiarazioni false e mendaci, accertate dopo la stipula del contratto, questo sarà risolto di 
diritto, ai sensi dell’art.1456 del C.C. (clausola risolutiva espressa) 

Importo 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale.  
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto 
 Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal 
piano finanziario di €. 3.778,87 omnicomprensivo. 
 Il compenso massimo è di € 50,00 ora comprensivi di IVA e al netto delle sole ritenute 
obbligatoriamente a carico del committente.  
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. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura 
prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera 
intellettuale occasionale e non continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o 
assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 
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GRADUATORIA 

 La graduatoria sarà stilata dalla Commissione di valutazione, all’uopo nominata dal Dirigente 
Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula secondo i criteri di valutazione precedentemente 
elencati. 

PUBBLICAZIONE RISULTATI 

I risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto.La graduatoria 

affissa all'albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare ricorso entro 15 

giorni dalla data della pubblicazione. 

 

Documenti allegati: 

- ALLEGATO A 

- ALLEGATO B 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Maurizio Lomonaco 
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