Protocollo 0006683/2021 del 29/12/2021

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERINO
P.zza Cicarelli,16 - 83028 SERINO (Av)- Ambito Territoriale di AV 1 - REGIONE CAMPANIACod. Min. AVIC88100V- Cod.Fisc.n.92088190647- Te!. 0825/1720315@-mail: AVIC88100V@ISTRUZIONE.IT- AVIC88100V@PEC.ISTRUZIONE.IT
Web site: www.icserino.edu.it
Serino, 29/12/2021
All' albo-amministrazione trasparente
Al sito - web
Agli ATTI

Prot. n.

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO

DI

PROGETTISTA E COLLAUDATORE
INTERNOIESTERNO

ALL'ISTITUZIONE

SCOLASTICA

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 ali 'interno degli edifici scolastici" - Prot. 20480 del 20107/2021
Autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID/0040055 deI 14/10/2021
CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-815
CUP: I49J21005560006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 15 marzo 1977, 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";
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275" Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell' art.21 della legge 15/03/1997 n.59;
VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;
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";
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VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE);
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 52 del 03
febbraio 2021 ;
VISTO il D. Lgs. 1870472016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture" (c.d. Codice degli appalti e ss.mm.ii.;
VISTO l'avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 avente ad oggetto: 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 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 nota del M.I. prot.n. AOODGEFID/333 del 14/10/2021 con la quale sono stati approvati
gli elenchi delle Istituzioni Scolastiche ammesse al finanziamento;
VISTA la nota del M.I. prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 che rappresenta la formale
autorizzazione del progetto: l3.1.1A-FESRPON-CA-2021-815
dal titolo "Cablaggio strutturato c
sicuro all'interno degli edifici scolastici";
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot.n.6493 del 13/12/2021 di assunzione a bilancio della
somma di € 72367,42 (settantaduemilatrecentosessantasette/42)
riferito al suindicato progetto;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'art. 25 comma 2 del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165, dall'art.1 comma 78 della
legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del D.I. 129/2018;
RAVVISATA la necessità di reperire tra il personale interno all'istituto o esterno n. 1 figura di
progetti sta e n. 1 figura di collaudatore, necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto
FESRPON di cui all'avviso prot.20480 del 20/07/2021, identificato dal codice: 13.1.1A-FESRPONCA-2021-815 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici";
VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l'avvio della procedura di reclutamento
del personale esperto per le attività del progetto (prot.n. 6675 del 29/12/2021);

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esperto interno/esterno da
impiegare nella realizzazione dei 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": 13.1.1A-FESRPONCA-2021-815.
L'individuazione delle figure previste dal progetto avverrà nel pieno rispetto della normativa
vigente mediante selezione e reclutamento in base ai criteri di selezione successivamente indicati,
secondo l'ordine di precedenza:
1) personale interno in servizio presso l'Istituto Comprensivo di Serino;
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2) personale in servizio presso altre scuole;
3) personale esterno, libero professionista con competenze documentate.
In particolare per la figura del progettista viene espressamente richiesto dall'avviso prot. 20480
del 20/07/2021 personale (interno o esterno) in possesso di specifica professionalità in relazione
alla progettazione di reti locali cablate e wireless.
Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili, per cui la candidatura
potrà essere inviata soltanto per uno dei due profili richiesti.
Compiti del Progettista:
Alla figura del Progettista Esperto tecnico in progettazione e realizzazione di reti sono affidati i
seguenti compiti:
• effettuare un sopralluogo dei locali interessati dalle opere previste dal progetto;
• predisporre un progetto di ampliamento/potenziamento/adeguamento della struttura di rete wired
(cablaggio) e wireless (wifi) dei vari plessi dell'Istituto;
• collaborare con il D. S. e il D. S. G. A per redigere una proposta di progetto contenente sia i
dispositivi da acquistare, sia la loro disposizione ed installazione nei locali dedicati, nonché gli
eventuali piccoli adattamenti tecnici da eseguire nei suddetti locali;
• provvedere alla compilazione dettagliata del piano degli acquisti secondo le indicazioni generali
inserite nel dettaglio del Piano FESR dell'Istituto;
• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice
acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);
• collaborare con il D. S. e con il DSGA per tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e
completa realizzazione del piano FESR;
• coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei
Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle apparecchiature tecnologiche negli
ambienti scolastici;
• tenere un'accurata registrazione delle ore prestate, stilando apposito time sheet delle proprie
prestazioni.
Compiti del Collaudatore
Alla figura del Collaudatore sono affidati i seguenti compiti:
•
svolgere un sopralluogo dei locali destinati ad accogliere le apparecchiature tecnologiche
previste dal progetto e un accurato esame dei beni acquistati;
•
collaborare con il D.S. e il D.S.G.A per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e
degli adeguamenti tecnici eseguiti rispetto al progetto stilato dall'Istituto e dal progettista;
•
ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi,
secondo la tempistica stabilita dal Dirigente scolastico;
• collaborare con il D. S., con il DSGA e con il Progettista per tutte le esigenze che dovessero
sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni
necessarie per un buon andamento delle attività riferite al piano FES
• verificare di concerto con il delegato della/e ditta/e appaltatrice/i il corretto funzionamento
di tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e
quello della corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;
•
redigere i verbali di collaudo dei singoli lotti, il verbale di collaudo finale e degli
adeguamenti verificati, con relativa registrazione delle ore prestate in apposito time sheet;
•
verificare l'esistenza delle licenze d'uso dei software installati, ove previsti;
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verificare l'esistenza dei manuali d'uso per le attrezzature.

Candidatura
Gli interessati produrranno apposita candidatura utilizzando gli allegati A e B, corredati da un
dettagliato Curriculum Vitae in formato Europeo con l'indicazione dei titoli, delle competenze e
delle esperienze professionali posseduti e da copia di documento di identità in corso di validità.
Inoltre, la domanda di partecipazione dovrà contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione
dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e la dichiarazione che il candidato non
è collegato, nè come socio, nè come titolare a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara
di appalto.
La domanda potrà essere inviata, indicando nell'oggetto "Candidatura Esperto interno/esterno
Progettista/Collaudatore - progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-815, via pec al seguente
indirizzo: avic88100v@pec.istruzione.it o in alternativa consegnata a mano, in busta chiusa, presso
gli uffici di segreteria dell'istituto, sito in Piazza Cicarelli 16- 83028 Serino entro e non oltre le
12,30 del 14 gennaio 2022.
In caso di consegna brevi manu, la busta chiusa e sigillata sui lembi, dovrà riportare esternamente
l'indicazione "Candidatura Esperto interno/esterno Progettista/Collaudatore Progetto cod. 13.1.1AFESRPON-CA-2021-815".
Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine fissato.
Non verranno prese in considerazione le domande che risultassero incomplete.
La selezione tra tutte le candidature pervenute entro i termini avverrà ad opera del Dirigente
Scolastico e del Direttore SGA, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione
dei titoli, delle competenze e delle esperienze maturate di cui alla successiva tabella.
L'amministrazione si riserva di procedere all'affidamento degli incarichi anche in presenza di una
sola candidatura per ogni profilo, purchè rispondente ai requisiti richiesti.
Data la complessità del progetto da realizzare, a parità di punteggio sarà data precedenza al
candidato che ha maturato il maggior numero di esperienze lavorative nel settore in qualità di
progettista e collaudatore.
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite apposito provvedimento:
lettera di incarico se trattasi di personale interno alla scuola,
lettera di incarico (collaborazione plurima) se trattasi di personale in servizio presso altre
scuole;
contratto di prestazione d'opera occasionale se trattasi di personale esterno.
Il conferimento dell'incarico con dipendenti di altre istituzioni scolastiche sarà subordinato alla
presentazione da parte dell' affidatario dell' autorizzazione della istituzione di appartenenza.
L'amministrazione si riserva, in caso di affidamento dell'incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del
contratto.
Criteri di selezione
Per la selezione degli aspiranti all'incarico di progettista o collaudatore si procederà all'analisi dei
curricula vitae, tenendo conto dei titoli, delle competenze e delle esperienze maturate, sulla base dei
criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:
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TITOLI
(non
INFORMATICA/INGEGNERIA
TRIENNALE
LAUREA
cumulabile ad altra laurea)
VECCHIO
LAUREA
LAUREA
SPECIALISTICA
O
ORDINAMENTO IN INFORMATICA e/o INGEGNERIA (si valuta
un solo titolo)

PUNTI ATTRIBUIBILI
Punti 3

DIPLOMI
DI
TITOLI RELATIVI
A SPECIALIZZAZIONI,
PERFEZIONAMENTO
POSTLAUREA, MASTER, DOTTORATI
DI RICERCA (tutti di durata almeno annuale) NEL SETTORE
DELLA
DOCUMENTATA
ESPERIENZA
NEL
SETTORE
PROGETTAZIONE E DELLA COLLAUDAZIONE DI PROGETTI
DI RETI CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE PUBBLICHE
INCARICHI DI PROGETTAZIONE E COLLAUDAZIONE
DI
LABORATORI INFORMATICI E TECNOLOGICI NEI PROGETTI
FESRPON (diverse dal punto precedente)
-COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE

Punti 0,50 ciascuno
Max3

INCARICHI
DI CONSULENTE
E FORMATORE
PER LE
PROCEDURE SU ACQUISTINRETE PER LE SCUOLE (utilizzo
della piattaforma)

Voto fino a 90 punti 3
Voto da 91 a 100 punti 4
Voto da 101 a 110 punti 7
Voto 110 con lode punti lO

0,50 punti ciascuna
Max 30 per progettazione
Max 20 per collaudo
0,50 punti ciascuna
Max 30 per progettazione
Max 20 per collaudo
1 punto per ciascuna
Max5
0,50 punto per incarico
Max lO

Compensi
L'importo massimo corrisposto per l'incarico di progettista è di € 7236,74.
L'importo massimo corrisposto per l'incarico di collaudatore è di € 1085,51
Per le funzioni di progettazione e collaudo il costo orario per il personale interno e/o appartenente
ad altra amministrazione scolastica è quello indicato nelle tabelle 5 o 6 del CCNL di categoria,
mentre per il personale esterno è di 70,00 (euro settanta) omnicomprensivo.
I servizi richiesti dovranno essere realizzati entro il termine ultimo di chiusura del progetto sulla
piattaforma GPU, previsto per il 31/1 0/2022, salvo successive proroghe.

Trattamento dei dati personali
I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico,
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento
UE 2016/679).

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella De Donna
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Allegato A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO/ESTERNO
PROGETTISTA/COLLAUDATORE - Progetto cod. 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-815
Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Serino
Il sottoscritto
Codice Fiscale

nato a

il

in Via

Residente a

, celI.

tel.

,PEC

e-mail

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di:
D esperto interno progettista
D esperto interno collaudatore
D

esperto esterno progettista

D

esperto esterno collaudatore

Il/La sottoscritt_ allega alla presente:
D curriculum vitae in formato Europeo
D

fotocopia di un documento di riconoscimento

Ai sensi dell'art. 26 della Legge 15/68 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.
76 del D.P.R 28112/00 n" 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R.
del 28/12/00 n? 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46/47 del citato D.P.R. 445/2000,
Il/La sottoscritt dichiara di
D
essere cittadino italiano;
D
godere dei diritti politici;
D
essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche ovvero
D
non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
D
non essere socio o titolare di ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di appalto.
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati fomiti possano essere trattati nel rispetto del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

In fede ------------

Data ------
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Allegato B

SCHEDA DI VALUTAZIONE PROGETTISTA/COLLAUDATORE - Progetto cod. 13.1.1A-FESRPONCA-2021-815

Punti attribuibili

TITOLI
LAUREA
TRIENNALE
INFORMATICA/INGEGNERIA
(non
cumulabile ad altra laurea)
LAUREA SPECIALISTICA O LAUREA
VECCHIO
ORDINAMENTO
IN
INFORMATICA
e/o INGEGNERIA
(si
valuta un solo titolo)

Punti 3

TITOLI
RELATIVI
A
SPECIALIZZAZIONI,
DIPLOMI
DI
PERFEZIONAMENTO
POSTLAUREA,
MASTER, DOTTORATI DI RICERCA
(tutti di durata almeno annuale) NEL
SETTORE
DOCUMENTATA
ESPERIENZA
NEL
SETTORE DELLA PROGETTAZIONE E
DELLA
COLLAUDAZIONE
DI
PROGETTI
DI RETI CABLATE
E
WlRELESS
NELLE
SCUOLE
PUBBLICHE
INCARICHI DI PROGETTAZIONE
E
COLLAUDAZIONE
DI LABORATORI
INFORMATI CI E TECNOLOGICI NEI
PROGETTI FESRPON (diverse dal punto
precedente)
COMPETENZE
INFORMATICHE
CERTIFICATE
INCARICHI
DI
CONSULENTE
E
FORMATORE PER LE PROCEDURE SU
ACQUISTINRETE
PER LE SCUOLE
(utilizzo della piattaforma)

Punti 0,50 ciascuno
Max3

Punti
dichiarati

Punti
attribuiti

Voto fino a 90 punti 3
Voto da 91 a 100 punti 4
Voto da 101 a 110 punti 7
Voto 110 con lode punti lO

0,50 punti ciascuna
Max 30 per progettazione
Max 20 per collaudo

0,50 punti ciascuna
Max 30 per progettazione
Max 20 per collaudo

1 punto per ciascuna
Max5
0,50 punto per incarico
Max lO

Data -------

In fede
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