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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CELANO 

VIA MULINO VECCHIO s.n.c 67043 Celano (AQ) 

C.M.AQIC84500X - C.F.93101890668 -Tel.0863791228 

e-mail:aqic84500X@istruzione.it - pec:aqic84500X@pec.istruzione.it 

 
                                                                                    All’Albo/Agli Atti 

Al Sito Web dell’Istituto 

A tutto il personale 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER PROGETTISTA E COLLAUDATORE  
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. 

CUP: B29J21019860006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso  pubblico prot. n. AOODGEFID/0020480  del 20/07/2021  per la     realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 25.10.2021 del MI con la quale l’autorità di Gestione autorizza  il 

progetto; 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-

AB-2021-144 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici 

€ 57.036,32 

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 Decreto 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”;  

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

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

VISTA    la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi,  

 gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti PON annualità 2014-2020;  

VISTA la Delibera del 10/09/2021 del Collegio Docenti;  

VISTA la Delibera del 10/09/2021 del Consiglio d’Istituto;  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n° 2 del 18/01/2022; 

RILEVATA la necessità di individuare, per l'attuazione del progetto di cui trattasi, tra il personale interno di: 

➢ n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di Progettista  

➢ n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di Collaudatore  
 

DETERMINA 

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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-n° 1 Esperto collaudatore nel campo della realizzazione, della verifica e della certificazione delle reti 

complesse cablate o Wireless; 

ED EMANA 

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente destinataria 

dei fondi. 

Art. 1. Funzioni e compiti del PROGETTISTA 

1. 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; 

2. Collaborare con il Dirigente, con l’Amministratore di sistema e con l’Assistente tecnico 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; 

3. 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. 

4. Predisporre l’analisi dei requisiti, il capitolato tecnico e il relativo disciplinare per l’acquisto dei beni e servizi; 

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

6.  Verificare la piena corrispondenza tra il materiale acquistato, quello indicato nell’offerta prescelta e 

quello richiesto nel piano degli acquisti;  

7. di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma 

telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma delle matrici 

degli acquisti; 

8. 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 e degli accessori. 

 

Funzioni e compiti del COLLAUDATORE  

1. Verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte e 

nel contratto di affidamento della fornitura; 

2. Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al 

piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere; 

3. Accertare la corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione della conformità della fornitura da parte 

della Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica; 

4. Provvedere alla redazione del verbale di collaudo. Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, 

con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del 

nominativo dei partecipanti. L’attività progettuale (bando, consegna-installazione-collaudo dei beni e 

chiusura progetto). 

 Supporto al Collaudatore saranno l’Amministratore di sistema e l’Assistente tecnico nominato dalla scuola 

capofila.  

 

Art. 2. Modalità di presentazione della domanda 

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 ore12:00 

del giorno 08/02/2022 a mano in segreteria scolastica o via mail a aqic84500x@istruzione.it.  

 

Art. 3 - Criteri di selezione  

Per la scelta del Progettista e del Collaudatore, il Dirigente scolastico seguirà i seguenti criteri: 

 • aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente avviso; 

 • congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto e del compito; 

 • comprovate competenze nella gestione e realizzazione di didattica digitale e reti scolastiche cablate. 
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Ogni facente istanza può concorrere per una o più figure professionali presentando una  istanza di 

partecipazione per ognuna delle figure professionali a cui si richiede di partecipare. Le griglie di valutazione 

devono essere compilate una per ogni figura professionale a cui si chiede di concorrere.  

Vista la incompatibilità del ruolo di Progettista con quello di Collaudatore potrà comunque essere assegnato 

un solo incarico per figura professionale, al primo classificato nella rispettiva graduatoria, scorrendo la stessa in 

caso di rinuncia. 

Nel caso in cui lo stesso candidato dovesse risultare primo classificato in entrambe le graduatorie si procederà 

secondo la preferenza espressa nella istanza di partecipazione. 

La selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura, sia per quanto riguarda il 

progettista che il collaudatore. 

 

Art.4 – Modalità di selezione 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico  

in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi 

di seguito specificati: 

 

ELEMENTI PUNTEGGIO 

Titolo di studio  

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica 

Fino a 99: 5 punti 

Fino a 105: 10 punti 

Fino a 110: 15 punti  

110 con lode: 30 punti 

MaxPunti 30 

Diploma 

Fino a 42: 1 punto 

Fino a 48: 2 punti  

Fino a 60: 3 punti 

MaxPunti 3 

Specializzazione programmatore su elaboratori elettronici Punti 10 

Altre Certificazioni Punti 10 

Certificazioni Informatiche (ECDL, IC3, C1 MIUR ...) Punti 10 x certificazione 

(max2) 

Esperienze specifiche (max 30 punti)  

Comprovate esperienze/competenze di progettazione Installazione e 

collaudo di attrezzature di didattica digitale, Laboratori informatici e/o 

ambienti di apprendimento di supporto alla didattica ed alle reti scolastiche 

cablate in ambito anche  diverso dai PON FESR 

Punti 5 per ogni attività 

Esperienza lavorativa come dipendente di aziende del settore specifico 

(documentabile) con mansioni di progettista, installatore e collaudatore di 

attrezzature specifiche e/o di supporto alla didattica di reti scolastiche 

cablate 

Punti 2 per ogni anno 

Precedenti          rapporti         di         collaborazione come 

progettista/collaudatore con istituzioni scolastiche nell’ambito di progetti 

PON/FESR anche diversi. 

Punti 3 per ogni attività 

Esperienze in qualità di esperto e/o tutor in corsi PON /FSE /FESR Punti 2 per ogni attività 

Relatore e/o tutor in corsi di aggiornamento per docenti/ata sulle tecnologie 

per la didattica e/o sulla didattica digitale e architetture di rete scolastica. 

Punti 3 

Altre esperienze informatiche Punti 2 

 

Art. 5- Compensi 

L’incarico verrà attribuito con specifica nomina del Dirigente Scolastico e il pagamento sarà rapportato alle 

ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione che dovrà risultare da appositi verbali ed 

essere prestate oltre l’orario di servizio. 

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria. La misura massima del 

compenso  per il progettista è di € 800,00  e per il collaudatore è di € 500,00 . 

Il compenso sarà commisurato all’attività effettivamente documentabile attraverso verbali e time sheet, e 

sarà liquidato ad erogazione di finanziamento della presente azione PON. 

 

Art. 6- Responsabile Unico del Procedimento  
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Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, dell’art.5 della legge 241/90 e della determina prot. 8454 dell’11/11/2021 

è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Fabio Massimo Pizzardi. 

 

Art. 7- Disposizioni finali 

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 saranno 

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.L.vo 196/2003. 

Le attività saranno svolte secondo la normativa vigente riguardante l’emergenza sanitaria. 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo  e  sul sito web dell’istituzione scolastica. 

                                                                                     

                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                           Prof. Fabio Massimo Pizzardi 
                                                                                                                                                                      Firmato digitalmente 

 

 

 

 
 
ALLEGATO A (istanza di partecipazione) 

 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. di Celano 

 

Domanda di partecipazione alla selezione avviso AOODGEFID/0020480  del 20/07/2021 

 

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  relativamente 

al progetto: 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-

AB-2021-144 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici 

€ 57.036,32 

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 :  

_________________________________________________________________ 
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❑ 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 

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, autorizza I.C. di Celano” al trattamento dei dati 

contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della 

Pubblica Amministrazione 

Data___________________ firma____________________________________________ 

 

 

Allegato B - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER ESPERTO PROGETTISTA 

ELEMENTI PUNTEGGIO Da compilare 

a cura del 

candidato 

Da compilare 

a cura della 

commissione 

Titolo di studio    

Laurea vecchio ordinamento o Laurea 

Specialistica 

Fino a 99: 5 punti 

Fino a 105: 10 punti 

Fino a 110: 15 punti  

110 con lode: 30 punti 

MaxPunti 30   

Diploma 

Fino a 42: 1 punto 

Fino a 48: 2 punti  

Fino a 60: 3 punti 

MaxPunti 3   

Specializzazione programmatore su 

elaboratori elettronici 
Punti 10   

Altre Certificazioni Punti 10   

Certificazioni Informatiche (ECDL, IC3, C1 

MIUR ...) 
Punti 10 x 

certificazione 

(max2) 

  

Esperienze specifiche (max 30 punti)    

Comprovate esperienze/competenze di 

progettazione Installazione e collaudo di 

attrezzature di didattica digitale, Laboratori 

informatici e/o ambienti di apprendimento 

di supporto alla didattica ed alle reti 

scolastiche cablate in ambito anche  

diverso dai PON FESR 

Punti 5 per 

ogni attività 

  

Esperienza lavorativa come dipendente di 

aziende del settore specifico 

(documentabile) con mansioni di 

progettista, installatore e collaudatore di 

attrezzature specifiche e/o di supporto alla 

didattica di reti scolastiche cablate 

Punti 2 per 

ogni anno 
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Precedenti          rapporti         di         

collaborazione come 

progettista/collaudatore con istituzioni 

scolastiche nell’ambito di progetti 

PON/FESR anche diversi. 

Punti 3 per 

ogni attività 

  

Esperienze in qualità di esperto e/o tutor in 

corsi PON /FSE /FESR 
Punti 2 per 

ogni attività 

  

Relatore e/o tutor in corsi di aggiornamento 

per docenti/ata sulle tecnologie per la 

didattica e/o sulla didattica digitale e 

architetture di rete scolastica. 

Punti 3   

Altre esperienze informatiche Punti 2   

TOTALE   

 

 

 

 

 

ALLEGATO A (istanza di partecipazione) 

 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. di Celano 

 

Domanda di partecipazione alla selezione avviso AOODGEFID/0020480  del 20/07/2021 

 

 

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 COLLAUDATORE  relativamente al 

progetto: 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-

AB-2021-144 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici 

€ 57.036,32 

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 
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❑ 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 

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, autorizza I.C. di Celano” al trattamento dei dati 

contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della 

Pubblica Amministrazione 

Data___________________ firma____________________________________________ 

 

 

Allegato B - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER ESPERTO COLLAUDATORE 

ELEMENTI PUNTEGGIO Da compilare 

a cura del 

candidato 

Da compilare a 

cura della 

commissione 

Titolo di studio    

Laurea vecchio ordinamento o Laurea 

Specialistica 

Fino a 99: 5 punti 

Fino a 105: 10 punti 

Fino a 110: 15 punti  

110 con lode: 30 punti 

Max Punti 30   

Diploma 

Fino a 42: 1 punto 

Fino a 48: 2 punti  

Fino a 60: 3 punti 

Max Punti 3   

Specializzazione programmatore su 

elaboratori elettronici 
Punti 10   

Altre Certificazioni Punti 10   

Certificazioni Informatiche (ECDL, IC3, C1 

MIUR ...) 
Punti 10 x 

certificazione 

(max2) 

  

Esperienze specifiche (max 30 punti)    

Comprovate esperienze/competenze di 

progettazione Installazione e collaudo di 

attrezzature di didattica digitale, Laboratori 

informatici e/o ambienti di apprendimento 

di supporto alla didattica ed alle reti 

scolastiche cablate in ambito anche  

diverso dai PON FESR 

Punti 5 per 

ogni attività 
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Esperienza lavorativa come dipendente di 

aziende del settore specifico 

(documentabile) con mansioni di 

progettista, installatore e collaudatore di 

attrezzature specifiche e/o di supporto alla 

didattica di reti scolastiche cablate 

Punti 2 per 

ogni anno 

  

Precedenti          rapporti         di         

collaborazione come 

progettista/collaudatore con istituzioni 

scolastiche nell’ambito di progetti 

PON/FESR anche diversi. 

Punti 3 per 

ogni attività 

  

Esperienze in qualità di esperto e/o tutor in 

corsi PON /FSE /FESR 
Punti 2 per 

ogni attività 

  

Relatore e/o tutor in corsi di aggiornamento 

per docenti/ata sulle tecnologie per la 

didattica e/o sulla didattica digitale e 

architetture di rete scolastica. 

Punti 3   

Altre esperienze informatiche Punti 2   

TOTALE   
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