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                             Unione Europea            Repubblica Italiana         Regione Sicilia 

REGIONE SICILIA - AMBITO TERRITORIALE N.3 PER LA PROVINCIA DI AGRIGENTO  

ISTITUTO COMPRENSIVO  « S. BIVONA » 

Contrada Soccorso s. n.  – tel./ fax 092571895 – 092573400 

    C.M. AGIC83600P                  92013 MENFI (Ag)                  C.F. 92011610844 

e-mail-pec  

agic83600p@pec.istruzione.it    

e-mail 

agic83600p@istruzione.it 

sito-web: 

https://www.icsantibivona.edu.it 

 

                                     Menfi  24/01/2022 

Al personale  
Al fascicolo PON 13.1.1A-FESR-PON-SI-2021-200 

 
OGGETTO: AVVISO INTERNO RECLUTAMENTO PROGETTISTA  
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 progetto: 13.1.1A-FESRPONSI-2021-200  
Autorizzazione MI Prot.n. AOODGEFID 0040055 del 14/10/2021  
CUP: G89J2100 620000  
 

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. ;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

VISTO il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129, come recepito nel D.A. Regione Sicilia n. 7753/2018;  

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

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;  
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VISTO il 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 – 2 (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””;  

VISTI il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e il Piano di Miglioramento (PDM) di questa 

Istituzione scolastica;  

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

wireless, nelle scuole 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 l’Autorizzazione MI Prot.n. AOODGEFID 0040055 del 14/10/2021 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 

finanziario 2021;  

VISTO il provvedimento di assunzione in bilancio prot. n. 15353 del 28/10/2021 della somma 

autorizzata;  

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   la delibera del Collegio Docenti n. 8  del 3 /09/2021; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. n. 3  del 3 /09/2021; 

VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei” 2014/2020; 

VISTA la norma DM 37/2008 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; 

CONSIDERATO che per avanzare la proposta del Progetto si rende necessario procedere 

all'individuazione della figura  professionale di progettista; 

DETERMINA 
 
Art. 1 Oggetto 
DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la 

selezione delle seguenti figure professionali:  n° 1 Esperto progettista nel campo della realizzazione, 

della verifica e della certificazione delle reti complesse cablate o Wireless.   
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Art. 2 Requisiti minimi di accesso 
Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in 
oggetto saranno considerarti requisiti di accesso (almeno uno dei requisiti richiesti): 

a) Essere in possesso di Laurea  ( Specialistica o Vecchio Ordinamento ) Specifica in Teoria 

dell’informazione, Ingegneria Elettronica - Informatica o Telecomunicazioni o lauree 

equivalenti ai sensi del DM 37/08 per la progettazione di impianti e reti; 

 

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) Preparazione della tipologia di affidamento 

14) Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo 

15) Assistenza alle fasi della procedura 

16) Ricezione delle forniture ordinate 

17) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 

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 

 
Art. 4 Criteri di selezione 
Potrà partecipare alla selezione  tutto il personale (Docenti/ATA) a tempo indeterminato in servizio 
nell’a.s. 2021/ 2022 in possesso dei requisiti richiesti. 

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

 

Criterio di Selezione  Punti  

Esperienza nel Settore 

Comprovata e documentata esperienza in 
progettazione e gestione di reti LAN e WLAN  - 
almeno 10 anni di esperienza -  

  
10 

Comprovata e documentata esperienza in   
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progettazione e gestione di reti LAN e WLAN  - 
almeno 5 anni di esperienza -  

5 

Comprovata e documentata esperienza in 
progettazione e gestione di reti LAN e WLAN  - 
almeno 2 anni di esperienza -  

  
2 

Totale Punteggio max 10 Punti   

Comprovati e documentati incarichi di 
Amministratore di Sistema / di Rete in Enti Scolastici 
o Enti Pubblici - fino a 2 Incarichi in Enti  

  
2 

Comprovati e documentati incarichi di 
Amministratore di Sistema / di Rete in Enti Scolastici 
o Enti Pubblici  -  fino a 5 Incarichi in Enti  

  
5 

Comprovati e documentati incarichi di 
Amministratore di Sistema / di Rete in Enti Scolastici 
o Enti Pubblici   oltre 6 Incarichi in Enti - 

  
10 

Totale Punteggio max 10 Punti   

Comprovati e documentati incarichi di Responsabile 
Tecnico  o Progettista ai sensi del DM 37/08 nella 
realizzazione di reti LAN/WLAN nelle Scuole Italiane - 
fino a 2 incarichi di reti LAN/WLAN - 

  
2 

Comprovati e documentati incarichi di Responsabile 
Tecnico  o Progettista ai sensi del DM 37/08 nella 
realizzazione di reti LAN/WLAN nelle Scuole Italiane - 
fino a 5 incarichi di reti LAN/WLAN - 

  
5 

Comprovati e documentati incarichi di Responsabile 
Tecnico  o Progettista ai sensi del DM 37/08 nella 
realizzazione di reti LAN/WLAN nelle Scuole Italiane- 
da 6 incarichi a  10 incarichi di reti LAN/WLAN - 
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Totale Punteggio max 10 Punti   

Possesso di Laurea  ( Specialistica o Vecchio 
Ordinamento ) Specifica in Teoria dell’informazione . 
Ingegneria Elettronica - Informatica o 
Telecomunicazioni  

 10 punti  

Possesso di Certificazione ISO 9001 per la 
“Progettazione, Installazione, Assistenza di Cablaggi 
Strutturati, Reti Telematiche e Sistemi 
Informatici” 

 6 punti 

Corso di Aggiornamento e/o Formazione su Reti Lan o 
Amministratore di Rete/Sistema o corso IT Security  - 

 2 per ogni corso 
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Punti 2 per ogni attestato fino ad un massimo di 
4punti  

Totale Punteggio max 20 Punti  

Totale Punteggio max  50 Punti   

A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane. 

 

Art. 5 Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate 
dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse 
debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore 
12 del 1 febbraio 2022  a mano presso la segreteria dell’istituto o via pec all’indirizzo 
agic83600p@pec.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 sintesi allegata (Allegato 3).  
 

Art. 6 Cause 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. Selezione 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita 

commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di 

valutazione allegate. Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza--

pari opportunità, seguendo l’ordine di graduatoria. 

 

Art. 7. Natura del contratto e compensi  
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.  

La durata dell'incarico è stabilita in n.ore/giornate e dovrà essere espletato entro il 30 giugno 2022.  

La misura del compenso è stabilita in max  €  2. 322,25 onnicomprensive degli oneri a carico dello 

stato e delle ritenute previdenziali ed erariali e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta.  

L’Istituto Comprensivo “Santi Bivona” di Menfi prevede con il presente Avviso l’adozione della 

clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte 

con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento.  

I compensi saranno erogati per le ore formative effettivamente svolte.  

La liquidazione del compenso spettante avrà luogo al termine di tutte le attività progettuali e 

successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte delle Istituzioni competenti. 

 Ai fini della liquidazione, accertata la completezza dei dati sul sistema informatico, le ore di servizio 

prestate devono essere documentate da verbali, registri e ogni altra documentazione che andrà 

prodotta e consegnata in segreteria, compresa la relazione finale dell’attività svolta.  
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Il Dirigente scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del CV relativamente alle certificazioni 

originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.  

 

Art. 8. Trattamento dei dati 
I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto della normativa vigente. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri 

dati in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle sezioni.  

 

Art. 9 .Responsabile del procedimento  
Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Francesca Maria Cusumano. 

  

ll presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul Portale del R.E. 

 

Documenti allegati: 

- ALLEGATO 1 

- ALLEGATO 2 

- ALLEGATO 3 

 

  

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Francesca Maria Cusumano  
(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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