Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo Statale “Ugo Foscolo”
Via Corridoni, 1 – 26039 Vescovato (CR)
Cod. Meccanografico CRIC809005 – C.F. 93037610198 Tel. 0372/830417 – Fax 0372/830664
Sito web: www.icugofoscolo.it - e-mail uffici: cric809005@istruzione.it – cric809005@pec.istruzione.it

CNP: 13.1.1-FESRPON-LO-2021-625
CUP: I69J21005160006
AVVISO SELEZIONE PER RECLUTAMENTO INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER NR.1
PROGETTISTA PER IL CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
Ai docenti dell’I.C. “U.Foscolo” di Vescovato
Al sito web della scuola
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA la legge 7 agosto 199 nr 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n.59
VISTO Il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129 concernente “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art 1 ,comma 143 della legge 13 luglio 2015, n.107”
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireles nelle scuole.
VISTO 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.
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/0040055 autorizzazione progetto:
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”
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” pubblicate con nota
MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni;

1

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Paola Bellini

CRIC809005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009005 - 30/12/2021 - VI2 - U

OGGETTO: 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.

VISTO il decreto di assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 onde
consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate con nota prot 7653 del 11/11/2021
VISTO il decreto di assunzione incarico RUP da parte del dirigente scolastico con nota prot 7899 del 18/11/2021
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-2020
VISTO il CCNL scuola 2016/2018
VISTA la delibera del consiglio d’Istituto di approvazione dell’esercizio finanziario 2021
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di
trattamento;

CONSIDERATO il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n 1 figura per svolgere l’attività di progettazione nell’ambito del Progetto in
premessa

DETERMINA
Art. 1: oggetto
Di avviare la procedura di selezione pubblica per il reclutamento di nr 1 ESPERTO per l’incarico di PROGETTISTA che sia
interno all’Istituzione scolastica per l’attuazione del progetto come di seguito indicato:
Codice Nazionale
13.1.1-FESRPON-LO-2021-625

Tipologia
Intervento
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici

Art.2: importo
Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 17,50 €/ ora (diciassette/50) lordo
dipendente
Art.3: presentazione domande
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato A , debitamente firmata in calce, corredate dall’allegato B -autovalutazione
titoli- e dal curriculum vitae redatto secondo modello europeo (anche essi debitamente firmati) e da un documento di identità
in corso di validità, devono pervenire, entro le ore 12.00 del 15/01/2022 esclusivamente a mano presso la segreteria di
Istituto. Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede l’attribuzione di
punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di autovalutazione allegato (allegato B).
La segreteria provvederà a protocollare la domanda e relative documentazioni rilasciando all’interessato ricevuta di
consegna, attestante data di consegna
Art 4: requisiti minimi di accesso
Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto saranno coniderati
requisiti di accesso (almeno uno dei requisiti richiesti):
 Essere in possesso di Laurea magistrale in informatica con specializzazione in reti e comunicazioni informatiche o
equivalente
 Essere in possesso di Certificazione CISCO minimo CCNA Routing e Switching
 Essere in possesso di certificazione di altro ente certificatore ritenuto equivalente dalla commissione di valutazione
Art.5: Cause di esclusione
Saranno cause tassative di esclusione:
1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con i mezzi non consentiti;
2. Curriculum Vitae non in formato europeo;
3. Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art. 38-46 del DPR 445/00 e l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali;
4. Omissione anche di una sola firma sulla documentazione;

2

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Paola Bellini

CRIC809005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009005 - 30/12/2021 - VI2 - U

RAVVISATA la necessità di cablare le aree e gli ambienti didattici e amministrativi consentendo la connessione alla rete in modalità
wired e/o wireless dei dispositivi utilizzati dai docenti, dal personale scolastico, dagli studenti anche attraverso la gestione e autenticazione
degli accessi, nel rispetto delle norme vigenti in materia di accessibilità ai sistemi informatici dei dati, nonché delle norme vigenti in
materia di protezione dell’ambiente e di risparmio energetico. Gli interventi ammissibili prevedono la realizzazione di cablaggi strutturati,
fornitura e installazione di apparati attivi, switch, prodotti per l’accesso wireless, dispostivi per la sicurezza delle reti, compresi servizi di
autenticazione degli utenti, installazione e fornitura di gruppi di continuità, posa in opera della fornitura ed eventuali piccoli interventi
edilizi strettamente indispensabili ed accessori;

Art 8: Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art 31 del D.lgs 50/2016 (art 9 e 10 del D.P.R. n 207/10) viene nominato Responsabile del Procedimento il
Dirigente Scolastico
Art 9: Pubblicizzazione diffusione
Il presente avviso è pubblicato sul sito della Scuola : https://www.icugofoscolo.it/
Art 10: Disposizioni Finali
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto non
previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria
Tutela della Privacy
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D.L.gs n
196/2003 e successive modifiche e integrazioni. La controparte si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni
dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai
sensi dell’art 13 del D.L.gs n.196/2003 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei prorpi dati
personali, nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui all’oggetto.
Allegati:
1) Allegato A: Modello di domanda di partecipazione
2) Allegato B: griglia di valutazione generica dei titoli

la Dirigente Scolastica
Dott.ssa Prof.ssa Bellini Paola
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5. Documento di identità scaduto o illegibile;
6. Curriculum Vitae non numerato secondo l’art.3 di cui sopra;
7. Scheda di valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum vitae secondo art 3 di cui sopra
Art. 6: attribuzione dell’incarico
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico anche senza nomina di apposita commissione di valutazione, attraverso
la comparazione dei Curricula, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativomotivazionale con il D.S.
L’Istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti selezionati che si renderanno disponibili per un
incontro preliminare presso la scuola con il Dirigente scolastico. L’incarico sarà conferito a norma del D.L.gs n 165/2001
dell’art 40 del D.L. n 44/2001 e della legge n. 133/2008 anche in presenza di una sola istanza debitamente documentata e
rispondente alle esigenze progettuali ed ai requisiti di partecipazione sopra indicati. La durata dell’incarico sarà di prestazioni
lavorative in funzione delle esigenze operative della scuola e per tutto l’arco di durata del progetto. L’esperto aggiudicatario
è tenuto a produrre la documentazione e le attestazioni dichiarate nel C.V. In caso sia accertata la mancanza o carenza dei
requisiti si procederà ad affidare l’incarico all’aspirante che segue nella relativa graduatoria di merito.
Art.7: Compiti del progettista
1. Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola
2. Verifica delle matrici poste in candidatura
3. Modifica delle matrici per le nuove esigenze
4. Ricerche di mercato per l’individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto
5. Redazione del capitolato tecnico secondo normativa PON
6. Verifica della fattibilità del capitolato tecnico
7. Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola
8. Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti di rete
9. Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti
10. Progetto esecutivo dei lavori da eseguire
11. Capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti
12. Esecuzione di planimetrie e quant’altro necessario all’esecuzione dei lavori e installazione del materiale
13. Preparazione della tipologia di affidamento
14. Redazione del disciplinare di gara, delle matrici di acquisto, del capitolato tecnico definitivo
15. Assistenza alle fasi di procedura
16. Ricezione delle forniture ordinate
17. Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato
18. Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti edilizi necessari
19. Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete
20. Redazione di una eventuale relazione esecutiva se richiesta

