DIREZIONE DIDATTICA STATALE “KAROL WOJTYLA”
Piazza della Libertà, snc - 90031 Belmonte Mezzagno (PA) Tel. 091.8720091
e-mail: paee05700q@istruzione.it PEC : paee05700q@pec.istruzione.it
sito web: www.ddsbelmontemezzagno.edu.it
Codice Fiscale 80034300824

All’Albo e al sito WEB

Oggetto: Avviso pubblico per affidamento di incarico progettista. 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 13.1.1A
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici - Realizzazione o potenziamento
delle reti locali cablate e wireless, nelle scuole”
Codice identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-268
CUP: I89J21003930006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107”;
CONSIDERATO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 ed in particolare l’art. 43 comma 3 che consente di
stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine
dell’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTA la nota MIUR Avviso prot. 0020480.20-07-2021 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” 20142020 - 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
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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 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 Digital
Education;
VISTO Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 17 del 03/09/2021 di autorizzazione alla partecipazione
all’Avviso in oggetto;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 07/09/2021 di autorizzazione alla partecipazione
all’Avviso in oggetto;
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei” 2014/2020;
VISTA la nota ministeriale prot.40055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto, acquisita al NS
prot. n.8533 del 04/11/2021;
VISTO il decreto del dirigente scolastico prot. 8734 del 10/11/2021 con il quale è stata disposta
l’assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato e la creazione delle specifiche voci di entrata
e di spesa;
VISTA la norma DM 37/2018 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;
VISTA la delibera n.24 del Consiglio d’istituto in data 17/12/2021 sul Regolamento per il
conferimento degli incarichi individuali ai sensi dell’art.45, c.2, lett. h) del D.I.129/2018 e l’allegato
6 contenente i Criteri reclutamento progettista per la realizzazione dell’Obiettivo specifico Azione
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. Avviso prot. 0020480.2007-2021;
VISTO l’art.44 co 4 del D.I. n.129 che precisa che “Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale
dell’istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari
attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei
limiti di cui all’articolo 45 comma 2 lettera h, può avvalersi di esperti esterni”
CONSIDERATO che, ai fini della realizzazione del Progetto, si rende necessario procedere
all'individuazione della figura professionale di progettista;
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica intende affidare, previa selezione in forza del presente Avviso
pubblico, ad un professionista (docenti interni alla Direzione Didattica “Karol Wojtyla” di Belmonte
Mezzagno e in subordine, candidati esterni), in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente
e dei titoli specificati nel presente avviso, l’incarico di PROGETTISTA per la realizzazione
dell’Obiettivo specifico Azione 13.1.1A “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici
scolastici - Realizzazione o potenziamento delle reti locali cablate e wireless, nelle scuole”
Il Progettista dovrà avere i seguenti requisiti minimi per legge:
1. Essere un professionista iscritto all’albo di RIFERIMENTO come previsto dal DM 37/08 per
la progettazione di Reti Locali;
2. Essere in possesso della P.iva;
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3. Essere in possesso di polizza RCT verso terzi con massimale minimo di 500.000 come
previsto dalla norma per le attività professionali;

Il Progettista dovrà occuparsi di:
●
●
●
●
●
●
●
●

tutte le attività riguardanti l’esecuzione e il supporto tecnico alla realizzazione del
progetto;
seguire in maniera costante e puntuale i lavori di realizzazione delle opere;
verificare la piena corrispondenza tra il progetto redatto e quelle indicate nell'offerta
prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
supportare nella registrazione, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali
PON (GPU), i dati relativi al Piano FESR;
di curare, di concerto con il dirigente scolastico, la pianificazione e il controllo del
progetto;
supportare alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli
acquisti ed eventuali variazioni alle matrici degli acquisti che si rendessero necessarie;
redigere i verbali relativi alla sua attività;
collaborare con la Dirigente Scolastica e con il D.S.G.A per tutte le problematiche relative
al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta
e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al
buon andamento delle attività.

PROCEDURA DI SELEZIONE
Possono presentare domande individuali utilizzando i modelli allegati al presente avviso docenti
interni/e alla Direzione Didattica “Karol Wojtyla” di Belmonte Mezzagno e candidati esterni, in
possesso dei requisiti richiesti. Si procederà a selezionare personale esterno solo in assenza di
candidati interni all’istituzione scolastica.
Per la selezione degli aspiranti all’incarico di progettista si procederà all’analisi dei curriculum vitae
e alla valutazione dei punteggi attribuiti corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dal
candidato, secondo la tabella di seguito definita:
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
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
Comprovata esperienza e documentati incarichi di
Amministratore di Sistema / di Rete in Enti Scolastici
o Enti Pubblici - (fino a 2 Incarichi)

2

3

Comprovata esperienza e documentati incarichi di
Amministratore di Sistema / di Rete in Enti Scolastici
o Enti Pubblici - (fino a 5 Incarichi)

5

Comprovata esperienza e documentati incarichi di
Amministratore di Sistema / di Rete in Enti Scolastici
o Enti Pubblici (oltre 6 Incarichi)

10

Totale Punteggio max 10 Punti
Comprovata esperienza 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)
Comprovata esperienza 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) Comprovata esperienza 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)

2

5

10

Totale Punteggio max 10 Punti
Possesso di Laurea
(Specialistica o Vecchio
Ordinamento ) Specifica in Teoria dell’informazione .
Ingegneria
Elettronica
Informatica
o
Telecomunicazioni e similari

10 punti

Corso di Aggiornamento e/o Formazione su Reti Lan
o Amministratore di Rete/Sistema o corso IT Security
- (Punti 2 per ogni attestato fino ad un massimo di 10
punti)

2 per ogni
attestato fino ad
un massimo di
10 punti

Totale Punteggio massimo 50
A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio maturata relativamente alla
propria iscrizione all’Albo professionale.
Verrà prioritariamente stilata graduatoria per personale interno all’istituzione scolastica,
successivamente si procederà a stilare graduatoria per personale esterno.
Nel caso in cui non sia possibile procedere all’individuazione di un soggetto idoneo scorrendo la
prima graduatoria (personale interno all’istituzione scolastica), si procederà all’individuazione dalla
seconda graduatoria (personale esterno).
Dopo il termine di scadenza per la presentazione delle candidature, le istanze di partecipazione
saranno valutate presso l'ufficio di presidenza dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di
apposita Commissione di Valutazione, mediante comparazione dei titoli posseduti, utilizzando i
criteri sopra elencati. La procedura comparativa si concluderà con l'attribuzione di un punteggio e
con la formazione di una graduatoria provvisoria che sarà pubblicata all’albo on line e sulla home
page del sito web istituzionale.
Avverso la graduatoria è possibile presentare motivato reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro
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sette giorni dalla data di pubblicazione del decreto d’individuazione con annessa graduatoria sull’albo
on line dell’Istituzione Scolastica (Pubblicità Legale) con valore di notifica agli aspiranti.
Decorsi sette giorni dalla pubblicazione di detto decreto e in assenza di reclami, lo stesso diverrà
definitivo e si procederà alla stipula del contratto.
Ai fini della stipula del contratto con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta
obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53
del D. Lgs 30/3/2001, n.165.
In caso di rinuncia all’incarico, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà
allo scorrimento della graduatoria.
L'Istituzione scolastica si riserva:
-

di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati.

-

di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola istanza di
partecipazione, purché valida e fermo restando il possesso dei requisiti richiesti.

-

la facoltà di non aggiudicare alcun incarico nel caso in cui venga meno l’interesse
pubblico al medesimo, oppure che nessuna delle istanze sia ritenuta idonea rispetto alle
esigenze della Amministrazione.

COMPENSO PREVISTO
Il compenso per l’Esperto PROGETTISTA, verrà così determinato:
Figura richiesta

n. ore

Tipologia

Incarico

Compenso

Progettista

max 45

Interno/in servizio
presso codesta I.S.

Individuale da
CCNL

Lordo dipendente
orario € 17,50 (Lordo
stato € 23,22) Tabella
5 CCNL scuola

Progettista

max 45

Esterno

Individuale con
contratto di lavoro
autonomo-contratto
di prestazione
d’opera (art.2222
c.c.)

Compenso orario
onnicomprensivo
€ 70,00

I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese e documentate nel verbale
finale e a conclusione di tutte le attività concordate sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi
comunitari da parte degli organi competenti.
Si precisa che l'incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né trattamento di
fine rapporto.
Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del progetto sulla
piattaforma GPU. Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività,
sempre nel limite massimo della remunerazione dovuta al progettista.
TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per partecipare gli aspiranti devono presentare in modalità telematica esclusivamente all’indirizzo
PEC paee05700q@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 16/02/2022:
- Allegato A – Istanza di partecipazione;
- Allegato B - Scheda riepilogativa di valutazione debitamente firmata;
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- Documento d’identità in corso di validità;
- Curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato e con titoli valutabili;

Si precisa che il curriculum vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione e che
la scheda riepilogativa di valutazione deve riportare il punteggio e i numeri che contraddistinguono i
titoli/esperienza/formazione del curriculum vitae
L’email inviata dovrà contenere nell’oggetto la dicitura: “CANDIDATURA PROGETTISTA PROGETTO PON FESR - REACT EU - Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021”.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno cause tassative di esclusione:
1. istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti;
2. Curriculum vitae no in formato europeo;
3. Omissione anche di una sola firma sulla documentazione;
4. Documento d’identità scaduto o illeggibile
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.13
GDPR 679/2016
I dati forniti saranno trattati dal Titolare assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà
fondamentali nel rispetto dei principi generali di liceità e trasparenza nonché per l’adempimento degli
obblighi da parte del Titolare del trattamento, conformando, così, pienamente il trattamento dei dati
al Regolamento Europeo. La partecipazione al bando autorizza il Titolare al trattamento dei dati per
le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente avviso. La scuola informa, infine, gli
interessati che l’informativa estesa, recante tutti i diritti, è pubblicata nella opportuna sezione dedicata
alla privacy, del sito web della scuola all’indirizzo: www.http://ddsbelmontemezzagno.edu.it/
MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI
Responsabile del procedimento di accesso è stato individuato nella persona del Dirigente Scolastico,
Prof.ssa Lucia Oliva.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, unitamente agli allegati A e B già citati, viene pubblicato in data odierna all’Albo
on line di questa Istituzione scolastica sul sito Web www.ddsbelmontemezzagno.edu.it e nella sezione
Amministrazione Trasparente.
NORME DI RINVIO
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni
legislative vigenti attinenti alla materia.
CLAUSOLA PER LA STIPULA
Si procederà alla stipula del contratto dopo avere esperito ed escluso la Convenzione Consip attiva
per il settore merceologico in questione (Reti locali 7) o in caso di diverse e/o ulteriori determinazioni
da parte dell’amministrazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Lucia Oliva
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

Documenti allegati:
- ALLEGATO A – Istanza di partecipazione
- ALLEGATO B – Scheda riepilogativa di valutazione
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