
 

 
 
 
 
 

 

 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

ALL’ALBO PRETORIO 

DELL’ISTITUTO 

AGLI ATTI 

 

Bando selezione Esperto Progettista/Facilitatore PON FESR di cui all’avviso pubblico 

prot.n. 20480 del 20 luglio 2021- FESR - Reti locali cablate e wireless nelle scuole 

 
 

Codice progetto TITOLO CUP 
13.1.1A-FESRPON-CL-2021-231 Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici  

H89J21007660006 

 

 

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. ; 

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

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

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) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo 

al Fondo Sociale Europeo; 

VISTI i 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 candidatura N. 1063274 inoltrata da questo Istituto in data 02/09/2021; 

VISTA  l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con 

nota  Prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021. In particolare:  

 

Azione Sotto Azione Titolo Progetto / codice CUP Importo 

Progetto 

13.1.1 Cablaggio 

strutturato e sicuro 

all'interno degli edifici 

scolastici 

13.1.1A Realizzazione o 

potenziamento delle 

reti locali. 

Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici 

scolastici  

Codice: 13.1.1A-FESRPON-CL-

2021-231 

H89J210076

60006 

 

€  

33.344,49 

  

VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot. n. 

5548 del 28/11/2021, delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 15/11/2021; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 e linee guida del MIUR 

Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 e successive integrazioni “Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020”, 

dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella 

realizzazione del progetto, personale interno o esterno da impiegare nella 

realizzazione della progettazione; 

RILEVATA    la necessità da impiegare n. 1 esperto interno/esterno per svolgere attività di 

progettista nell’ambito del progetto di cui sopra; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

EMANA 

 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO/ESTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO PER L’ATTIVITÀ DI 

PROGETTAZIONE/FACILITAZIONE 

ART. 1: ATTIVITÀ E COMPITI DEL PROGETTISTA/FACILITATORE 

L’attività di Progettazione dovrà comprendere tutte le attività propedeutiche all'indizione della procedura 

di evidenza pubblica e alla predisposizione del capitolato tecnico e del relativo disciplinare per l’acquisto 

dei beni, nonché delle operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma, in 

particolare il progettista/facilitatore dovrà: 

 Svolgere tutte le attività di definizione e gestione del progetto, le attività di verifica ed eventuale 

gestione delle procedure di adesione alle convenzioni CONSIP, le attività propedeutiche 

all'indizione della procedura di evidenza pubblica, 

 Collaborare con il Dirigente per redigere una proposta progettuale che soddisfi le specifiche 

necessità dell’Istituzione Scolastica, sia in termini di attrezzature da acquistare con relativa 

collocazione nei locali dedicati sia in termini di eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei 

suddetti locali; 

 Collaborare con il RUP sulle procedure inerenti le attività negoziali; 

 Collaborare con il DSGA per la predisposizione della documentazione necessaria alla 

predisposizione dell’istruttoria dell’attività negoziale e supporto sulle operazioni propedeutiche 

allo svolgimento della gara svolte sulla piattaforma MEPA/CONSIP. 



 

 Predisporre l’analisi dei requisiti, il capitolato tecnico e il relativo disciplinare per l’acquisto dei 

beni e servizi; 

 Svolgere le operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma. 

 Verificare la piena corrispondenza tra il materiale acquistato, quello indicato nell’offerta 

prescelta e quello richiesto nel piano degli acquisti; 

 Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

 
Il capitolato tecnico deve prevedere un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e 

amministrativi, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle 

studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, 

la gestione e autenticazione degli accessi utilizzati dalla scuola a fini didattici e amministrativi. 

L’allestimento deve altresì prevedere la realizzazione di reti con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) 

sia wireless (WiFi), LAN e WLAN comprensivi di fornitura di materiali e strumenti per la realizzazione di 

cablaggi strutturati, fornitura e installazione di apparati attivi, switch, prodotti per l’accesso wireless, 

dispositivi per la sicurezza delle reti e servizi, compresi i dispositivi di autenticazione degli utenti 

(personale scolastico e studenti), fornitura e installazione di gruppi di continuità, posa in opera della 

fornitura ed eventuali piccoli interventi edilizi strettamente indispensabili e accessori. 

ART. 2 : REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE 

Possono partecipare alla selezione Esperti interni ed esterni all’Istituto in possesso di Laurea nel settore 
scientifico e/o tecnologico. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum 
Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. I 
curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni 
sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni previste 
nel bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti. In coerenza con tali principi generali 
relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto 
ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di: 

 Voto del Diploma di Laurea posseduto 

 Eventuali abilitazioni professionali 

 Titoli Culturali Specifici e certificazioni professionali inerenti conoscenze, abilità e competenze 
informatiche  

 Esperienza professionali di progettazione PON/POR/FESR/FSE per istituti scolastici inerenti le 
prestazioni richieste.   

ART.3 : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi 
curriculum vitae et studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, e di documento di identità in 
corso di validità indirizzati al Dirigente Scolastico della Intestazione ed indirizzo della scuola entro e non 
oltre le ore 13:00 del giorno 12/01/2022 brevi manu  in busta chiusa, sigillata e controfirmata su 
entrambi i lembi  presso l’ufficio protocollo di questa istituzione scolastica, o mediante raccomandata 
A/R o in alternativa inviare all’indirizzo pec: csps020001@pec.istruzione.it ed avente come oggetto: 
Candidatura Esperto  Progettista Interno/Esterno, Progetto Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici”.  
 
Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione. 

Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

 Le proprie generalità; 
 L’indirizzo e il luogo di residenza; 
 Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 
 Il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica; 

Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a 

cura dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi di 

espletamento di eventuali incarichi ed andrà indicata l’azione a cui la domanda si riferisce. 

In caso di personale dipendente o vincolato alle autorizzazioni di società private, enti pubblici, la domanda 

di partecipazione dovrà contenere per iscritto il visto autorizzativo del responsabile dell’azienda o Ente (in 

mailto:csps020001@pec.istruzione.it


 

caso di dipendenti della Pubblica amministrazione l’eventuale incarico è subordinato alla preventiva 

autorizzazione dell’ente di appartenenza). Ciascun aspirante, avendone titolo, potrà produrre istanza per 

l’incarico di esperto per l’implementazione del progetto. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte 
 

ART.4 : VALUTAZIONE, FORMULAZIONE GRADUATORIA, INDIVIDUAZIONE FIGURA DA NOMINARE 

Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal 
Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui 
alla tabella sottostante preliminarmente approvata dagli OO.CC. 

Possono presentare domanda di partecipazione esclusivamente i candidati in possesso dei seguenti 
requisiti culturali e professionali (in mancanza anche di un solo requisito saranno ESCLUSI dalla 
selezione): 

 Laurea vecchio ordinamento (o secondo livello) in area scientifica e/o tecnologica (Allegare 

certificato di laurea) 

 Esperienza in Attività di progettazione in progetti PON-FESR presso scuole pubbliche (Allegare 

Contratto 

 Specifica esperienza professionale, con almeno n. 5 progettazioni già eseguite, in relazione alla 

realizzazione di reti locali cablate e wireless in scuole pubbliche, per progetti afferenti al PON 

FESR 2014/2020 gestiti sulla GPU http://pon20142020.indire.it (Allegare Contratto) 

 Esperienza documentata come supporto al RUP sulle procedure inerenti le attività negoziali (MEPA, 

CONSIP) (Allegare Contratto) 

 Esperienze (n.3)  di membro commissione valutazione gare d’appalto in progetti PON FESR presso 

scuole pubbliche (Allegare Contratto) 

 

Titoli di Studio Punti (Max 10) 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento in area scientifica e/o tecnologica 

fino a 90.. ……………………..4 punti 
da 91 a 100 ……………..……7 punti 
da 101 a 110 e lode…..…..…10 punti 

Max punti 10 

 

Titoli Culturali Specifici Punti (Max 5) 

 
Possesso di certificazione EIPASS TEACHER 

5 punti 

Titoli di servizio o Lavoro Punti (Max 85) 

Docenza universitaria in università pubbliche  Max 5 punti 

Attività di docenza presso scuole pubbliche, in progetti (PON/POR) che abbiano comportato 
insegnamento in corsi di informatica  
 

0,5   punti per 
ogni esperienza 
Max 30 punti 

 
Esperienze di progettazione laboratori informatici e tecnologici presso scuole pubbliche in qualità di 
esperto in progetti PON FESR/POR FESR (1 punto per ogni esperienza) 

 

Max 40 punti 

 
Iscrizione albo professionale degli informatici da almeno 5 anni 

Max. 10 punti 

TOTALE 100 

 

In caso di presentazione di domanda di partecipazione anche da parte di Personale Interno all’Istituzione 
Scolastica sarà data precedenza al candidato interno. In caso di parità di punteggio, sarà data 
precedenza al candidato con maggiore numero di attività e in caso di ulteriore parità al candidato più 
giovane. 
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 
L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera d’incarico per il personale interno 
all’amministrazione e con contratto di prestazione d’opera per gli esterni. 
 

http://pon20142020.indire.it/


 

ART.5 : RINUNCIA E SURROGA 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si scorrerà la graduatoria di merito di cui all’art. 4. 

ART. 6: INCARICHI E COMPENSI 

L’incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento del 
corrispettivo, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, 
entro il limite massimo previsto dal piano finanziario per l’importo autorizzato.  

 

Compenso previsto è di € 3.334,45 omnicomprensivo da dividere per il parametro costo orario al 

fine di definire il numero di ore di attività da espletare.    

Per il personale interno il compenso verrà erogato in base al parametro di € 17,50 l’ora a cui 

aggiungere le ritenute previdenziali.  

Per il personale esterno il compenso verrà erogato in base al parametro di € 70,00 l’ora 

omnicomprensivo. 

 

ART. 7: PUBBLICIZZAZIONE  

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all’albo della scuola. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 
 
 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO A -MODELLO DI DOMANDA 

Domanda di partecipazione alla selezione di esperto PROGETTISTA/FACILITATORE di cui 
all’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021- FESR - Reti locali cablate e wireless 
nelle scuole 

 

       Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Scientifico 

“E.Fermi” 

COSENZA 

 

Il/La sottoscritto/a    nato/a   

Il    _, residente a    C.A.P.    

via  Tel.   E-mail __________________________ 

CF   

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto 
PROGETTISTA/FACILITATORE                  INTERNO   ESTERNO 

 

di cui al progetto:  

 

TITOLO PROGETTO Codice Progetto 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici  

13.1.1A-FESRPON-CL-2021-231 

 

 

Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000: 

- di aver preso visione del bando; 

- di essere cittadino                           e di essere in godimento di diritti politici; 

-  di essere/non essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale)   

- di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 



 

- di essere in possesso del titolo di studio richiesto come da bando, 

- di essere in possesso di tutti i titoli di ammissione previsti nel bando di selezione e 

riportati nel curriculum vitae ossia:  

 Esperienza in Attività di progettazione in progetti– PON/POR- presso scuole pubbliche. 

Indicare almeno una scuola e anno svolgimento esperienza: 

___________________________________________________________ 

 Specifica esperienza professionale, con almeno n. 5 progettazioni già eseguite, in 

relazione alla realizzazione di reti locali cablate e wireless in scuole pubbliche, per 

progetti afferenti al PON FESR 2014/2020 gestiti sulla GPU 

http://pon20142020.indire.it. Indicare le scuole e anno svolgimento esperienza: 

1_______________________ _____   2______________________ ______   

  3_______________________ _____   4______________________ ______  

  5_______________________ _____  

 Esperienza documentata come supporto al RUP sulle procedure inerenti le attività 

negoziali (MEPA, CONSIP)- Indicare le scuole: 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 Esperienze di membro commissione valutazione gare d’appalto in progetti PON FESR (n.3) – Indicare 

le scuole:   

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

  di essere in possesso dei seguenti titoli: 

Titoli di Studio 
Punti (Max 

10) 

PUNTI 
attribuiti dal 
candidato 

PUNTI 

Attribuiti 

dalla 

commissione 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento in area scientifica e 
tecnologica 

fino a 90.. ……………………..4 punti 
da 91 a 100 ……………..……7 punti 
da 101 a 110 e lode…..…..…10 punti 

Max punti 10 

 

  

Titoli Culturali Specifici Punti (Max 5)   

 
Possesso di certificazione EIPASS TEACHER 

5 punti 
  

Titoli di servizio o Lavoro Punti (Max 
85) 

  

Docenza universitaria in università pubbliche (1 punto per ogni 
esperienza) 5 punti   

    

Attività di docenza presso scuole pubbliche, in progetti (PON/POR) 0,5   punti per   

http://pon20142020.indire.it/


 

che abbiano comportato insegnamento in corsi di informatica  ogni 
esperienza 
Max 30 punti 

 

Esperienze di progettazione laboratori informatici e tecnologici presso 
scuole pubbliche in qualità di esperto in progetti PON FESR/POR 
FESR (1 punto per ogni esperienza) 

 

Max 40 punti 

  

 
Iscrizione albo professionale degli informatici da almeno 5 anni Max. 10 punti 

  

TOTALE 100   

 
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del nuovo 
Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR (General Data Protection 
Regulation). Allega: 
1) copia documento identità; 
2) Curriculum; 
3) …………. 

 

Data    

Firma    

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

nato/a a __________________________________________il______________________________ 

C.F.  __________________________________________________________________________ 

 
con la presente, ai sensi verranno trattati nel rispetto della nuova informativa sulla Privacy, in 

conformità con il nuovo Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR 

(General Data Protection Regulation). (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive 

modificazioni ed integrazioni,  

AUTORIZZA 

 Il Liceo Scientifico “E.Fermi” – Cosenza al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici 

e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto/a; prende inoltre atto che, ai sensi del  

“Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto 

potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti 

nel “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la 

conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di 

trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 

cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).  

 
 
 
Luogo e data __________________________     Firma _________________ 
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