
 

 

 
 

 
Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “E. MONTALE“ VATD22000N 

Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE 

 

 

Prot. come da segnatura                Tradate, 3 marzo 2022 

 

       All’Albo sito web 

                                                                               Ad Amministrazione Trasparente-sezione Bandi di Gara                        

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTO PROGETTISTA  

INTERNO/ESTERNO 

PON FESR –  PROT. 20480 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI 

SCOLASTICI- REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE 

                                                             CUP: : E69J21005820006 

CIG: ZE73515734 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

Visto il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 - regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

Visto l’avviso pubblico  prot. n. 20480 del 20/07/2021 “Reti locali cablate e wireless, nelle scuole”; 

 

Vista la nota prot. n.  AOODGEFID-40055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto e 

dell’impegno di spesa, con attuazione della sottoazione 13.1.1A codice progetto: 13.1.1A-     

FESRPON-LO-2021- 511  - Titolo del progetto : Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici  - Importo autorizzato € 35.092,14; 

 

Viste le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto di adesione al progetto in oggetto 

 

Visto il Decreto di assunzione in bilancio prot 4649 del 22/10/2021 del progetto autorizzato 

ITE "E.Montale" Registro ufficiale di Protocollo 0000873/2022 del 03/03/2022



 

 

 

Visti il DLgs n.50/2016  art 31 e il D.I.  129/2018 e ss.mm.ii.; 
 
Visto il programma annuale e.f. 2021 approvato con delibera n. 31 del 27/01/2021 e quello del 2022 

proposto dalla Giunta Esecutiva in data 13/01/2022 e approvato dal CdI e dai Revisori; 

 
Viste le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 
Europei 2014/2020”; 
 
Visto il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative 
e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi 
autorizzati;  
 
Visto il decreto prot. n. 4649 del 22/10/2021 del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio del 
progetto “Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021” - CUP: E69J21005820006 
 
Vista la tempistica inadeguata comunicata all’Istituto relativa alla convenzione attiva su Consip Reti 
Locali 7 di Vodafone e la conseguente determina di deroga 
 
Vista la necessità di individuare un esperto progettista per la corretta esecuzione del progetto in oggetto 

 

Considerato che l’iter procedurale per il conferimento degli incarichi prevede nell’ordine: 

a. Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno specializzato 

b. Reperimento di personale esperto esterno di particolare e comprovata specializzazione 

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

AVVISA 

Art 1-Oggetto  

 

Di   avviare una procedura di selezione comparativa tramite avviso pubblico, attraverso la valutazione dei 

curricula per la selezione della seguente figura professionale “esperto progettista nel campo della 

realizzazione, della verifica e della certificazione delle reti complesse cablate e wireless”  

 

Art 2- Compenso previsto 

 

Per l’incarico conferito sarà corrisposto un compenso massimo di € 3.509,21 omnicomprensivo di tutte le 

ritenute previdenziali ed erariali, come da progetto, secondo le ore effettuate e al parametro di Euro 50,00 

l’ora omnicomprensivo. Il compenso verrà erogato solo previa ricezione dei fondi comunitari e previa 

consegna da parte dell’esperto di un verbale e di un’accurata registrazione delle ore prestate, stilando 

apposito time sheet delle proprie prestazioni 

Art 3- Presentazione domande 

Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire a mezzo posta elettronica certificata  

all’indirizzo vatd22000n@istruzione.it, o brevi manu all’ufficio protocollo della scuola, entro le ore 

12.00 del 10/03/2022, la domanda di partecipazione. L'istanza dovrà essere presentata unitamente a copia 

documento di identità in corso di validità, compilata e firmata utilizzando i modelli allegati (Allegato 1, 

Allegato 2) e dovrà essere corredata del curriculum vitae in formato europeo e della tabella di 

autovalutazione dei titoli (Allegato 2). La mancanza di uno solo dei predetti allegati e/o l’inoltro oltre il 

termine previsto o mancanza di una sola firma sulla documentazione  costituirà motivo di esclusione  

Art 4- Selezione 

mailto:vatd22000n@istruzione.it,


 

 

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di apposita Commissione,  

costituita dal Dirigente Scolastico Giovanna Bernasconi  e dal DSGA Calogero Tornabene , in base ai 

titoli, alle competenze e alle esperienze maturate dal candidato , sulla base dei criteri di valutazione e dei 

punteggi di seguito indicati: 

 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati ed affissa all’Albo della 

scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida o di non conferire alcun incarico in caso di domande prive di 

requisiti. 

Art 5- Compiti del progettista  

Il progettista PON FESR   Cablaggio strutturato e sicuro -Realizzazione di reti cablate e wireless dovrà 

svolgere le seguenti attività: 

1) Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola 

2) Verifica delle matrici poste in candidatura e ed eventuale modifica delle stesse per le nuove 

esigenze 

DESCRIZIONE CRITERI PUNTI 

Requisito Laurea vecchio ordinamento /laurea specialistica nuovo 

ordinamento, in aree disciplinari relative alle competenze professionali 

richieste (informatica, matematica, ingegneria, fisica ecc.) 

110 e lode    10 punti  

100-110        8 punti 

 < 100            5 punti  

 
 

Punti da 5 a 
10 

Max 10 

Master e/o corsi di formazione/specializzazione inerenti allo specifico settore 
1 punto 
 a titolo Max 10 

Pregresse esperienze, in qualità di esperto  progettista, in progetti FESR attinenti 

la progettazione delle reti 

Punti 5 
per ogni 

esperienza 
Max 30 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione in altri  progetti finanziati 
dal fondo sociale europeo (FESR) come esperto progettista 

Punti 5 
per ogni 

esperienza 
Max 20 

Altre pregresse esperienze (non FESR)  in qualità di progettista  reti  
Punti 2 

per ogni 
esperienza 

Max 10 

Comprovata conoscenza  di reti lan/wlan con firewall e proxy server 
Punti 1 

per ogni 
esperienza 

Max 5 

Incarico per la redazione delle misure minime di sicurezza informatica previste 

dalla circolare AGID 2/2017    

Punti 1 
per ogni 

esperienza 
Max 5 

Certificazioni informatiche e digitali (MICROSOFT, CISCO, ECDL, EUCIP, EIPASS, …) 

Punti  3  

per ogni 

certificazione 

Max 10 



 

 

3) Ricerche di mercato per l’individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto, valutando 

tecnicamente la possibilità di convenzione Consip  attiva 

4) Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON.) 

5) Verifica della fattibilità del capitolato tecnico e della rispondenza alle esigenze della scuola 

6) Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti di rete. E’ necessario effettuare un accurato 

sopralluogo dei locali della scuola, affinché si possa integrare quanto esistente con gli eventuali 

ampliamenti da realizzare 

7) Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti, interfacciandosi con RSPP della 

scuola E’ necessario sviluppare la relativa progettazione esecutiva degli impianti, con il dettaglio 

degli eventuali piccoli adattamenti edilizi da realizzare 

8) Progetto esecutivo dei lavori da eseguire, provvedendo alla progettazione esecutiva dei diversi 

interventi FESR 

9) Capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti . E’ necessario stendere il 

capitolato tecnico e  i bandi di gara necessari, seguendo l'attività negoziale per la fornitura di beni 

e servizi attinenti al progetto cui l'incarico si riferisce. E’ necessario 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) 

10) Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla installazione del 

materiale 

11)  Preparazione della tipologia di affidamento 

12) Redazione del disciplinare di gara, delle matrici di acquisto, del capitolato tecnico definitivo, 

collaborando con il DSGA alla realizzazione del piano degli acquisti  mediante l’elaborazione 

della gara di appalto e la predisposizione del prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine 

di individuarne la migliore. 

13)  Assistenza alle fasi della procedura e alla ricezione delle forniture ordinate, provvedendo alla 

registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero necessarie 

14) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 

15) Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione della rete e degli eventuali piccoli 

adattamenti edilizi necessari 

16) Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete 

17) Redigere i verbali relativi alla sua attività Redazione di una relazione finale  esecutiva, se richiesta 

dalla piattaforma 

 L’esperto progettista dovrà  



 

 

- conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative 

all’attuazione dei progetti finanziati dal fondo sociale europeo “disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei”  

- collaborare con il Dirigente scolastico 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. 

. Coordinarsi con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il responsabile dei 

lavoratori per la sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti 

scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR. 

Art 6- incarico  

L’attribuzione dell’incarico avverrà  secondo la normativa vigente e la  prestazione deve essere svolta 
personalmente dal soggetto individuato. La durata dell’incarico decorre dall’atto di individuazione, in 
funzione delle esigenze operative della Istituzione scolastica e, comunque fino al termine della 
realizzazione dell’Azione FESR prevista per il 31 Ottobre 2022 

Questa Istituzione Scolastica potrà recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il 
collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la 
prestazione nelle modalità pattuite. 

Art 7 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, 
riguardante “le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati personali forniti dai 
candidati verranno acquisiti nell’ambito del procedimento relativo al presente avviso pubblico. I dati 
saranno raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse 
alla presente procedura, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge. 

Il titolare del trattamento è Istituto Tecnico Economico “E. Montale”. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il dott.  Roberto Doria della Archè S.r.l. Varese.    

 

Art 8-Pubblicazione del bando 

Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’istituto all’albo on line e su Amministrazione trasparente 
– Bandi e gara e contratti. 

          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Giovanna Bernasconi 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Allegati al presente bando: 

Allegato 1 – Modulo di domanda 

Allegato 2 - Scheda di valutazione 

                                                                         

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


