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Albo on line
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PON

OGGETTO: Avviso interno per l’incarico di un progettista e un collaudatore per la realizzazione
del Progetto PON 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. Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-255
CUP B89J21008000006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 /03 /2001 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni pubbliche”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante
“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO

all’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

VISTI

i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto;

VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTA

la delibera del Collegio docenti di adesione ai progetti PON n. 27 del 24/05/2017

VISTA

la delibera del commissario straordinario di adesione/partecipazione/candidature
per Avvisi a valere sui Fondi Strutturali Europei e i Fondi Europei di Sviluppo
Regionale n. 28 del 24/05/2017

CONSIDERATO

che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire
figure professionali specifiche prioritariamente tra il personale interno;

CONSIDERATA

la necessità di avvalersi di 1 figura di Progettista con specifiche competenze
per realizzare le migliori soluzioni innovative per la sede del CPIA 3 e 1
figura di Collaudatore per provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate e
al collaudo dell'infrastruttura di rete

VALUTATA

la necessità di potenziare il cablaggio degli ambienti di apprendimento
multimediali del
CPIA 3
EMANA

Il presente Avviso pubblico avente ad oggetto la selezione di esperti interni mediante procedura
comparativa di titoli.
Art.1 Oggetto della selezione:
Il presente Avviso pubblico ha per oggetto la selezione, mediante comparazione dei titoli di:
1) n. 1 Esperto Progettista;
2) n. 1 Esperto Collaudatore.
da impiegare nella realizzazione del PON FESR —REACT —EU - Avviso prot.n. 20480 del 20 luglio 2021 per
la realizzazione di reti cablate e wireless nelle scuole - Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse V — Priorità
d'investimento: 13 i — (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
13.1.1AFESRPON-LA-2021-255 - Titolo "Realizzazione o potenziamento delle reti locali",

Art. 2 Requisiti e Criteri di valutazione
Requisiti di accesso: personale (docente o ATA) dell’Istituto CPIA 3 in servizio alla data di
scadenza del presente avviso.

Punteggio
attribuito
candidato

Candidato:

Titoli
Laurea triennale in Ingegneria
Informatica o Ingegneria delle
Telecomunicazioni.
- fino a 89
- 1 punto
- da 90 a 104 -2 punti
- da 105 a 110 e lode.-3
punti
Laurea specialistica in Ingegneria
Informatica o Ingegneria delle
Telecomunicazioni.
- fino a 89 .... 4 punti
- da 90 a 99 . 5 punti
- da 100 a 104 6 punti
- da 105 a 110 e lode..7
punti

Lauree tecniche attinenti al profilo
per cui ci si candida.
- fino a 89 ... 1 punto
- da 90 a 104
2 punti
- da 105 a 110 e lode..3 punti

Certificazioni riconosciute a
livello nazionale o europeo
inerenti il profilo per cui ci si
candida.

Punti

Punti

max 3 punti

max 7 punti

max 3 punti

1 punto per ogni
certificazione (max 5 punti)

Esperienza in attività coerenti con 2 punti per ogni tipologia di
esperienza- max 6 punti
le finalità del progetto (team
digitale, partecipazione a
precedenti PON FESR come
progettista o collaudatore,
conoscenza piattaforma GPU
Indire)
Anni di servizio prestati senza
soluzione di continuità all’interno
dell’Istituto

2 punti pe rogni anno

dal

Punteggio
attribuito
dalla
commissione
Punti

Art. 3 Modalità e termini di presentazione delle candidature
Gli aspiranti dovranno far pervenire istanza, secondo i modelli A e B di istanza allegati al presente
avviso, debitamente compilati e firmati in originale, correlati di un curriculum vitae, riportare espressa
autorizzazione al trattamento dei dati personali per fini istituzionali ai sensi del regolamento europeo n.
679/2016 e inviare via mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale dell’Istituto:
rmmm672004@istruzione.it entro e non oltre le ore 17.00 del 07/03/2022
Le domande in qualità di Progettista e di Collaudatore non sono cumulabili.
Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato,
o incomplete o non debitamente sottoscritte, né le domande mancanti dei dati richiesti. Dal Curriculum
allegato alla domanda di partecipazione.

Art.4 Selezione
La valutazione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico sulla base di quanto dichiarato nell’istanza di
partecipazione.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola istanza.
In caso di parità di punteggio si adotterà il criterio del sorteggio.
La graduatoria provvisoria sarà affissa all'albo dell'Istituto per 5 (cinque) giorni, trascorsi i
quali, in assenza di reclami, si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva e
all'assegnazione formale dell'incarico. L'attribuzione dell'incarico avverrà tramite
provvedimento del dirigente scolastico.
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare formalmente all'istituzione
scolastica entro e non oltre giorni tre, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto nelle sezioni Albo Pretorio on line
e Amm.ne trasparente e area PON e comunicati direttamente ai docenti selezionati.

Art. 5 compiti
1. L'Esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili
competenze nel settore della progettazione. In particolare, è richiesta pregressa esperienza nella
progettazione nell'ambito dei progetti PON FESR e dovrà occuparsi:
• della conoscenza della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020;
• di svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature;
• di provvedere alla progettazione e alla predisposizione del capitolato tecnico relativo alle
caratteristiche delle forniture e delle infrastrutture di rete della scuola;
• di verificare la sussistenza di Convenzioni Consip adeguate al progetto;
• di provvedere alla compilazione on-line della gestione forniture;
• della compilazione dettagliata del piano di acquisti, secondo le indicazioni generali inserite nel
dettaglio del Piano FESR, attraverso la pubblicazione di ODA/Trattativa diretta/RDO sulla
piattaforma MEPA;

•
•
•
•
•

delle eventuali modifiche della gestione forniture, se necessarie;
di collaborare con il DS e DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua piena realizzazione
partecipando anche alle riunioni se si rendessero necessarie nonchè per le eventuali problematiche
post gara con gli Operatori Economici partecipanti;
di coordinarsi con il RSPP e il RLS per una progettazione eseguita secondo le norme di sicurezza
fornendo indicazioni anche per l'aggiornamento del DVR;
di redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta;
redigere i verbali relativi alla sua attività.

2. L'Esperto Collaudatore avrà il compito di:
• assicurare la conoscenza della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020 per
l'inserimento dei documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti;
• provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
• provvedere al collaudo dell'infrastruttura di rete;
• verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature richieste nel
piano degli acquisiti, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle installate;
• collaborare con il progettista, il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla
sua piena realizzazione partecipando anche alle riunioni se si rendessero necessarie;
• redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico
aggiudicatario;
• redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta.

Art. 6 Compensi

Sia l'attività del Progettista che quella del Collaudatore saranno retribuite con un compenso in base
alle ore di effettivo impegno risultante da timesheet delle operazioni e da apposito verbale (nel caso del
Collaudatore) per le quali sarà corrisposto un compenso orario lordo
dipendente secondo le tabelle del CCNL di categoria pari a:
euro 17,50 per i candidati interni del comparto scuola (compenso orario lordo dipendente)e saranno erogati
entro il limite massimo previsto dal piano finanziario rispettivamente alle voci di
spesa "Progettazione" e Collaudo". Alle spese afferenti alle suddette attività, verranno imputati
gli impegni di spesa derivanti da oneri conto Stato e le ritenute previdenziali a carico
dell'Amministrazione.
L'attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa

La liquidazione del compenso, debitamente documentato, avverrà a conclusione delle attività del progetto previo
espletamento da parte dell'incaricato di tutti gli obblighi specificati dall'incarico di cui sopra e, comunque, solo a seguito
dell'effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l'incarico, da parte del Ministero dell'Istruzione.

Art. 7 Responsabile unico del procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Adalgisa Maurizio.
Art. 8 Trattamento dati personali

I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente Avviso, saranno trattati in
conformità con quanto previsto dall'art. l I del D. Lgs. 196/2003, per come modificato dal Decreto Legislativo 10
agosto 2018, n. 101 e dall'art. 13 del GDPR (Regolamento UE) 2016/679.
Art. 9 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.
Art.10 Pubblicazione e diffusione
Il presente Avviso di selezione sarà pubblicato all'Albo on line dell'Istituzione Scolastica e al sito web
dell'Istituto.
Al presente Avviso sono allegati:
− Allegato A: Modello di Domanda di partecipazione
− Allegato B: Tabella di valutazione dei titoli
Il Dirigente Scolastico
Adalgisa Maurizio
Documento informatico firmato digiialmente ai sensi del
D.Lgs.822005 ss.nun.ii. e norme collegate. che sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

