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OGGETTO: AVVISO selezione Progettista esterno - Progetto PON PON FESR – Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 –- Asse V – “promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1 – Azione 
cod. 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-135     CUP G69J21007320006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico MIUR prot. n. 0020480 del 20/07/2021 per la realizzazione del Progetto PON 
FESR – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –- Asse V – “promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1 – Azione 
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
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 Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 “ Nuovo Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il   
Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022; 
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; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 20/12/2021, con la quale è stato approvata l’Adesione 
al Progetto PON di cui all’oggetto; 
VISTO il PTOF di istituto; 
VISTA la  nota M.I.U.R prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale è stata 
comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto; 
VISTA la determina  del dirigente scolastico, prot. n. 131 del 14/01/2022 relativa all’avvio della procedura 
di selezione interna di  un  progettista; 
VISTO l’avviso interno di selezione, prot. n. 133 del 14/01/2022; 
CONSIDERATO che non è pervenuta alcuna domanda da parte del personale interno di questa 
scuola; 
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RILEVATA la necessità di selezionare tra il personale esterno, una figura per lo svolgimento delle attività 
di progettista; 

VISTA la determina, prot. n. 241 del 21/01/2022, di avvio della procedura per la selezione di 
personale di altre istituzioni scolastiche e, in subordine, a esperti esterni all’amministrazione; 
 

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

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di  un PROGETTISTA fra il personale di altre 
istituzioni scolastiche e, in subordine, a esperti esterni all’amministrazione nell’ambito del piano sotto 
evidenziato. 
 

 
Sottoazione 

 Cod progetto  
Titolo modulo 

Totale 
autorizzato 

13.1.1.A 
13.1.1A-

FESRPON-PU-
2021-135      

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici 

 
45.729,84 

Il compenso massimo per attività di progettista è pari al 10% dell’importo autorizzato per il Progetto,  
e ammonta a € 4.572,98. 
Il compenso orario è pari a € 17,50 (lordo dipendente) 23,22 (lordo stato) per il personale interno 
all’amministrazione scolastica, € 41,32, omnicomprensivo degli oneri a carico dello stato, per il 
personale esterno.  Sui compensi saranno applicate  le ritenute  nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. Il trattamento economico previsto dal piano finanziario approvato sarà 
corrisposto in seguito alla effettiva erogazione dei Fondi Comunitari.  

 
IL PROGETTISTA DOVRÀ: 
 
- provvedere alla progettazione e alla predisposizione del capitolato tecnico relativo alle 
caratteristiche delle forniture e della infrastruttura di rete della scuola; 
- verificare la sussistenza di convenzioni Consip adeguate al progetto; 
- effettuare la registrazione nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON delle 
matrici degli acquisti e delle eventuali necessarie modifiche; 
- collaborare con il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua piena 
realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie; 
- coordinarsi con il RSPP e con il RLS per una progettazione eseguita secondo le norme di 
sicurezza fornendo indicazioni anche per l’aggiornamento del DVR; 
- redigere i verbali relativi alla sua attività. 
 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, indirizzata al Dirigente Scolastico 
e, tramite posta elettronica all’indirizzo peo bric82100v@istruzione.it o pec 
bric82100v@pec.istruzione.it   entro le ore 12.00 del giorno 07/02/2022 . 
L'istanza, dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dagli allegati A e B. 
La selezione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico  o da apposita commissione con la comparazione 
dei curricula seguendo i criteri di seguito indicati. 
L’iter selettivo sarà articolato come segue:  
A. analisi delle domande pervenute dal personale dipendente di altre Scuole; 
B. in caso di esito negativo della procedura sub A, al personale esterno e in caso di quest’ultima ipotesi, si 
procederà alla stipula di un contratto di lavoro autonomo. 

 
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all'Albo della 
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scuola. 
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento di incarico e/o stipula di contratto (per il 
personale esterno). La durata dell'incarico è stabilita i n  o r e .  L a  misura del compenso sarà 
commisurata all'attività effettivamente svolta. 
Le domande che perverranno oltre il predetto temine saranno considerate non ammissibili e non  
saranno sottoposte a valutazione. 
Questa scuola si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura purché rispondente ai requisiti richiesti. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico/contratto, di richiedere la 
documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di 
annullamento dell’incarico/contratto. Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate 
dall’aspirante. 

A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane. In caso di rinuncia, si procederà 
scorrendo le stesse graduatorie, redatte secondo le griglie di valutazione di seguito indicate. 
 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO: 

 

Le graduatorie provvisorie verranno affisse all’albo online sul sito dell’Istituto. Avverso le graduatorie gli 
aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione. In 
assenza di ricorsi, le graduatorie saranno ritenute definitive. 

DISPOSIZIONI FINALI 
 
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare. Per 
quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, il presente avviso è pubblicato sul sito 
di questa istituzione scolastica www.primocomprensivosanvito.edu.it 
 
Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, Responsabile Unico 
del Procedimento (RUP) il DS Prof. Francesco dell’Atti.  
Informativa ai sensi del GDPR 679/2016. Per indicazioni sul trattamento dei suoi dati personali è 
disponibile sul sito www.primocomprensivosanvito.edu.it, l’informativa completa ai sensi del 

Titoli culturali punteggio 

 
punti 

Max 
attribuibile 

Laurea Magistrale Ingegneria Informatica, Ingegneria delle 
Telecomunicazioni 

Fino a 89                   6 punti 
Da 90 a 104              7 punti 
Da 105 in poi            8 punti 

 
8 

 Titoli  ed Esperienze professionali  punteggio 

Partecipazione a corsi di formazione, di almeno 20 ore, attinenti 
alla figura richiesta in qualità di discente 

1 
per ogni corso 2 

Certificazioni informatiche  1 

per ogni corso 2 

Corsi di perfezionamento/master annuale inerente al profilo  
1 1 

Esperienze pregresse di progettista PON FESR attinenti al settore 
richiesto 

2 
per ogni esperienza 6 

Esperienze documentate di progettazione e/o gestione di reti  (1 
punto per ogni esperienza) 

2 
per ogni esperienza 6 
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Regolamento 2016/679/UE (GDPR), in cui sono specificate le finalità del trattamento dei suoi dati ed i 
diritti sulla protezione. https://primocomprensivosanvito.edu.it/pagina.asp?art=7&menu=32 
 
Fanno parte del presente bando i seguenti allegati: 

• Allegato A- Domanda di partecipazione Esperto Progettista; 
• Allegato B-Scheda punteggio Esperto Progettista. 

        Il Dirigente Scolastico 
     Prof. Francesco dell’Atti  
Documento firmato digitalmente 
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Allegato A 
 
 

       Al Dirigente Scolastico   

Primo IC San Vito dei Normanni 
 

 
OGGETTO: richiesta di partecipazione alla selezione di esperto progettista. 
 
Nell’ambito della Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2014/2020 - Avviso pubblico MIUR 
prot. n. 0020480 del 20/07/2021 per la realizzazione del Progetto PON FESR – Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 –- Asse V – “promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1 – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 
il/la   sottoscritt_      ………….…................................................................................................... 

 
Nat_    il  ………./……./……….  a………………………………………...….  Prov……………... 

 
Residente     in     ……..……………….….Via/Piazza…………………………..……………n°……. 

 
Tel.   Abitazione……………………………....   Tel.   Cellulare…………………………………… 

 
Codice fiscale ……………………………… 
 
E-mail (Obbligatoria)     …………………………………………………… 

 

 In servizio c/o l’Istituzione Scolastica ___________________________________________ 
 

 Esperto esterno 

 
Avendo preso visione del bando relativo alla selezione di esperti per la progettazione del PON FESR 
suddetto 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione in qualità di PROGETTISTA. A tal fine Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445-00, 
dichiara quanto segue: 
 
- di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 
procedimenti penali ovvero ; 
- essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipendente di altre Amministrazioni 
pubbliche; 

- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto; 
- di essere in godimento dei diritti politici; 



- di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal curriculum 
vitae; 



- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
-di essere disponibile a partecipare agli incontri con la Dirigente Scolastica e con la D.S.G.A. per programmare e 
verificare le attività di sua pertinenza; 
- di conoscere ed essere in grado di gestire la piattaforma informatica del Ministero per l’inserimento e 
l’aggiornamento delle attività svolte; 
- di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua pertinenza; 

Allega alla presente domanda: 

- Curriculum in formato Europeo; 
- Allegato B- Scheda punteggio Esperto Progettista 

 
Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

• di avere preso visione del bando e di accettare totalmente le condizioni previste dal bando di selezione 
• di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel 

curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa 
emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 
 
 
 
Data    ………………………………………….. 

 
Firma 

………………………………………. 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                      
con la presente, a 
i sensi e per gli effetti dell’ ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 
 

AUTORIZZA 
Il Primo Istituto Comprensivo di San Vito dei Normanni al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici 
e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto. 
Prende, inoltre, atto che, ai sensi del T.U. D.Legs. n.196/03 e del Regolamento U.E. 679/2016 GDPR, 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 dall’art. 7 del “Codice Privacy e dal capo 3) DEL 
Regolamento U.E. 679/2016 (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) e di aver preso visione dell’informativa completa reperita sul sito di questo Istituto 
www.primocomprensivosanvito.edu.it. - Area Privacy - 
 

 

Luogo e data  Firma    
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Allegato B 

       Al Dirigente Scolastico   

Primo IC San Vito dei Normanni 
 

 
Scheda punteggio Esperto Progettista 

    

Descrizione 
 punti 

Max 
attribuibile 

A cura del 
candidato 

A cura della 
scuola 

Laurea Magistrale Ingegneria 
Informatica, Ingegneria delle 
Telecomunicazioni 
 

fino a 89                    5 punti 
da 90 a 99                 6 punti 
da 100 a 104             7 punti 
da 105 a 110 e lode 8 punti 

   8   

 Titoli  ed Esperienze 
professionali  

punteggio   

Partecipazione a corsi di 
formazione, di almeno 20 ore, 
attinenti alla figura richiesta in 
qualità di discente 

1 
per ogni corso 2   

Certificazioni informatiche  1 

per ogni corso 2   

Corsi di perfezionamento/master 
annuale inerente al profilo 

 
1 1   

Esperienze pregresse di 
progettista PON FESR attinenti al 
settore richiesto 

2 

per ogni esperienza 6   

Esperienze documentate di 
progettazione e/o gestione di reti  
(1 punto per ogni esperienza) 

2 
per ogni esperienza 6   

     

 
 
 
 
 
 

Data ………………………………… 
 
 

Firma 
………………………………….. 
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