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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Ungaretti” 

Piazza Vistarini, 3 - 20066 MELZO (MI) 
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tel. 0295737310 fax 029551300 
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Melzo, 16/03/2022 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

ALBO ON LINE ATTI SCUOLA 

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO ED ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO DELLA FIGURA DI 
PROGETTISTA PON FESR “RETI CABLATE” 

 

Codice Progetto: 13.1.1A CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 
CUP H99J21005460006 

 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale PON “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 di investimento: 13. – (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 n.20480 del 20.07.2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless nelle scuole. Avviso al Personale interno e al Personale delle scuole viciniore e Esperti esterni 
per la selezione di una figura professionale con il ruolo di PROGETTISTA. 
CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-107 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTA  La propria determina prot. n. 621 del 16/03/2022; 

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 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

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 I.C.S. GIUSEPPE UNGARETTI 
C.F. 83509350159 C.M. MIIC8E300X
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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; 

VISTO  Il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA  La Delibera n. 39 del 30/11/2021 del Consiglio d’Istituto, con la quale è stato 

adottato il PTOF per l’a.s. 2021/2022; 

VISTA  L’assunzione a bilancio del progetto prot. n. 2300 del 29/10/2021; 

VISTO  Il “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) 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. 

VISTE  Le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 

del 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 

6534 del 15.04.2016; 

VISTO   L’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

VISTO   L’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTA  La scadenza del 31 marzo 2022 indicata nella lettera di autorizzazione per la stipula 

degli ordini e dei contratti 

CONSIDERATO Che per l’attuazione del progetto PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici” è necessario reperire un progettista; 

COMUNICA 

Che è aperta la procedura per il reclutamento di personale esperto interno o esterno per l’individuazione di n. 1 

progettista da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto FESR - “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici”. 

L’avviso è aperto agli esperti esterni che saranno assunti solo in assenza di candidature e quindi dell’assunzione di 

personale interno. 

L’individuazione della figura prevista dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, mediante 

selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale e delle competenze ed esperienze 

pregresse maturate nell’ambito delle nuove tecnologie e dei PON. 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento della prestazione anche in presenza di una 

sola domanda ritenuta valida. 

Art. 1 Importo e durata dell’incarico 

L’importo massimo da corrispondere al professionista è di € 5.555,35 (euro 

cinquemilacinquecentocinquantacinque/35) comprensivo di IVA e di tutte le ritenute obbligatoriamente a carico del 

committente e dell’Istituto. 

Il progetto dovrà essere completato e collaudato entro il 31 ottobre 2022. I.C.S. GIUSEPPE UNGARETTI 
C.F. 83509350159 C.M. MIIC8E300X
A32089E - Istituto Comprensivo di Istruzione Statale di primo grado

Prot. 0000622/U del 16/03/2022 08:30VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili



3 di 4 

 

 

Art. 2 Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmato in calce, corredate dall’allegato B 

– autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esso debitamente firmato), 

dall’allegato C Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità e da un documento di identità in corso di validità, 

devono pervenire entro le ore 08:30 del giorno mercoledì 23 marzo 2022 all’indirizzo miic8e300x@pec.istruzione.it 

Art. 3 Cause espresse di esclusione  

Saranno cause tassative di esclusione: 

a) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 

b) Curriculum Vitae non in formato Europeo; 

c) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art. 38-46 del DPR 445/00 e l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali; 

d) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 

e) Documento di identità scaduto o illeggibile. 

Art. 4 Partecipazione 

Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum, la 

dichiarazione di insussistenza di incompatibilità e il documento di identità. 

Art. 5 Compiti del progettista 

a) Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola; 

b) Verifica delle matrici poste in candidature; 

c) Modifica delle matrici per le nuove esigenze; 

d) Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto; 

e) Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON; 

f) Verifica della fattibilità del capitolato tecnico; 

g) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola; 

h) Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti di rete; 

i) Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti; 

j) Progetto esecutivo dei lavori da eseguire; 

k) Capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti; 

l) Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla istallazione del materiale; 

m) Preparazione della tipologia di affidamento; 

n) Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo; 

o) Assistenza alle fasi della procedura; 

p) Ricezione delle forniture ordinate; 

q) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato; 

r) Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti edilizi necessari; 

s) Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete; 

t) Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta. 

Art. 6 Selezione 

La selezione verrà effettuata dalla commissione composta dal Dirigente Scolastico e dalla DSGA, attraverso la 

comparazione dei curriculum, in funzione della tabella di valutazione allegata e di un eventuale colloquio 

informativo motivazionale con il D.S.  

Gli incarichi saranno affidati anche in presenza di un solo candidato purché in possesso dei requisiti richiesti. 

Si individua quale criterio di scelta della figura professionale quello di attribuzione del maggior punteggio 

calcolato secondo la tabella di valutazione dei titoli di studio e professionali specificati nell’avviso, secondo il I.C.S. GIUSEPPE UNGARETTI 
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seguente criterio di preferenza: 

-l’incarico verrà prioritariamente assegnato al personale in servizio presso l’IC Ungaretti di Melzo (MI) fino al 

termine dell’anno scolastico alla scadenza dell’avviso e che abbia presentato candidatura; 

-in assenza di candidature da parte del personale in servizio presso l’IC Ungaretti di Melzo (MI), verrà accordata 

preferenza al personale in servizio presso altre scuole statali che abbia presentato domanda di selezione (in 

ossequio alla disciplina dettata dall’art. 35 e 57 del CCNL 2007 in materia di collaborazioni plurime); 

- in assenza di candidature da parte di personale interno, si valuteranno le domande presentate da eventuali 

esperti esterni, accordando preferenza al personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni (ai sensi 

dell’art. 7 co. 6 del D.Lgs 165/2001 subordina la possibilità di conferire un contratto di lavoro autonomo al 

preliminare accertamento, da parte della PA, dell’impossibilità di usare le risorse umane disponibili al suo 

interno). 

L’esame della candidature sarà affidato ad una commissione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico. Le 

domande saranno valutate in base ai criteri indicati nel bando. In presenza dei requisiti richiesti, ci si riserva 

l’aggiudicazione anche nel caso di una sola domanda di partecipazione pervenuta purché ritenuta valida e 

congrua alle esigenze dell’Istituzione Scolastica. 

Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, seguendo 

l’ordine di graduatoria. 

Sarà data priorità alle collaborazioni plurime, ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007, rispetto i contratti di lavoro 

autonomo, con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Decreto 

Legislativo 30 marzo 2001, n.165. L’Esperto individuato, qualora dipendente pubblico, deve essere autorizzato 

dall’Amministrazione di appartenenza ai sensi e per gli effetti del comma 10 dell’articolo 53 del Decreto Legislativo 

numero 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni. 

Art. 7 Requisiti di accesso 

Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto, i 

candidati dovranno essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 

a) Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica; 

b) Pregressa esperienza in qualità di progettista di progetti PON; 

c) Certificazione competenze digitali. 

Art. 8 Esame della candidature 

Si procederà alla valutazione del curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione 

secondo i seguenti criteri: 

a) L’esame delle candidature sarà affidato ad una apposita commissione, nominata e presieduta dal Dirigente 

Scolastico. I curricula pervenuti saranno comparati secondo le tabelle di valutazione riportate nell’Allegato B. 

Al termine della selezione, la commissione ratificherà i nominativi con le graduatorie di merito mediante 

pubblicazione all’Albo online del sito dell’Istituzione Scolastica all’indirizzo per 15 giorni, trascorsi i quali 

diverrà definitiva. 

b) Eventuali reclami potranno essere prodotti, da parte degli interessati, entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione della relativa graduatoria e saranno esaminati e definiti entro i successivi 5 giorni. Gli incarichi 

saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali. Prevale il 

candidato interno. 

c) L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta, purché pienamente rispondente ai requisiti e ai criteri di accesso, o di non procedere 

all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio nel caso in cui nessuna delle candidature pervenute 

sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze. 

d) Nel caso di esperti esterni alla Istituzione Scolastica, l’attribuzione dell’incarico di PROGETTISTA avverrà 

tramite la stipula di contratto di prestazione d’opera occasionale ai sensi dell’articolo 2222 e successivi del 

Codice Civile. Gli aspiranti dipendenti di altre amministrazioni dovranno essere autorizzati dal proprio 

Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  I.C.S. GIUSEPPE UNGARETTI 
C.F. 83509350159 C.M. MIIC8E300X
A32089E - Istituto Comprensivo di Istruzione Statale di primo grado
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Art. 9 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10) il responsabile del procedimento è il Dirigente 

Scolastico Stefania Strignano. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.melzoscuole.edu.it e portato a  conoscenza del 

personale con altre forme. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Stefania Strignano 

Allegati: 

Allegato “A” Domanda di partecipazione 

Allegato “B” Tabella valutazione titoli 

Allegato “C” Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 
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