
 
 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “A. VOLTA” 

Via G. Cirillo, s.n. - 66023 FRANCAVILLA AL MARE (CH) 

 Tel. e Fax 085/817251 - 085/4914661 – 085/4916811  

E-MAIL: chis017009@istruzione.it – PEC: chis017009@pec.istruzione.it  

SITO: www.liceoavolta.it – C.F.: 93052590697 - Codice univoco: UFRUD5 

 

 

All’Albo pretorio on line 

Sez.Amm.ne Trasparente del sito web 

Sezione PON 2014-2020 del sito web 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: AVVISO ESTERNO DIRETTO ESCLUSIVAMENTE A PERSONE FISICHE PER LA 

SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI “PROGETTISTA” per la realizzazione del progetto: 

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. 
CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-50   

CUP B29J21006020006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 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 del Consiglio d’Istituto n. 63 del 08/01/2019 e successive modificazioni e  

integrazioni  con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 12/02/2021 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2021; 
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VISTO  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 98 del 25.09.2019 con la quale è stata  

deliberata l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor esterni; 

 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot.n. 11634 del 19/11/2021 di formale assunzione in bilancio del 

progetto autorizzato; 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot.n.10734 del 27/10/2021relativo alla Disseminazione, 

Informazione, Pubblicità del Progetto autorizzato; 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot.n.  11865 del 25/11/2021  relativamente alla nomina Responsabile 

Unico del Procedimento  (RUP) per la realizzazione del Progetto autorizzato; 

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’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate wireless, 

 nelle scuole; 

VISTA  la nota  Prot. AOODGEFID\0040055 autorizzativa del progetto in oggetto; 

VISTO l’avviso prot.n. 12279 del 04.12.2021 di selezione di progettista rivolto al personale interno 

all’istituzione scolastica o in servizio presso altre istituzioni scolastiche statali; 

COSTATATO che per l’avviso prot.n.12279 del 04.12.2021 non ci sono state candidature; 

VISTA  la perdurante necessità di individuare esperto progettista per la corretta esecuzione del progetto in 

oggetto; 

VISTA la determina prot.n. 684 del 18.01.2022 di avvio procedura di selezione; 

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

 

EMANA IL PRESENTE AVVISO PER  

 

la selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per la selezione della seguente figura 

professionale esterna: n.1 Esperto Progettista nel campo della realizzazione, della verifica e della 

certificazione delle reti complesse cablate e Wireless relativamente al progetto PON:  

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. 
CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-50 CUP B29J21006020006 come di seguito 
specificato: 
 

Sottoazione Codice progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-
AB-2021-50 

 

Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 

€ 32.297,13 

 
Gli edifici dell’Istituto interessati dal progetto sono i seguenti: 
-Ufficio di Segreteria e di Presidenza a Francavilla al mare 
-Plesso Liceo Scientifico di Francavilla al Mare 
-Plesso Liceo Scientifico Ortona 
-Plesso Liceo Classico Ortona 

 

Art. 1 Oggetto della prestazione 

L’incaricato sarà chiamato a svolgere i seguenti compiti: 

1) Supportare il Dirigente scolastico e/o il Direttore dei SS.GG.AA. nella procedura di esame ed eventuale 

accettazione dei piani esecutivi preliminari e/o definitivi proposti dal fornitore individuato dall’Istituto 

d’Istruzione Superiore “A.Volta” Francavilla al Mare nonché di ogni altro documento inerente gli 

aspetti tecnici della fornitura prodotto dal suddetto fornitore. 

2) Verifica delle matrici poste in candidature. 

3) Modifica delle matrici per le nuove esigenze. 

4) Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto. 

5) Redazione del capitolato tecnico secondo la 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 planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla istallazione del 

materiale. 

13) Preparazione della tipologia di affidamento. 

14) Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo. 

15) Assistenza alle fasi della 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. 

 

Art. 2 Durata dell’incarico 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso (come da successivo art.9) e si concluderà entro 

31 ottobre 2022 

 

Art. 3 Corrispettivo offerto 

Il compenso omnicomprensivo di qualsiasi onere sarà pari a 50,00 euro (cinquanta/00) per ogni ora di 

effettiva prestazione, documentata da apposito verbale, e sarà erogato entro il limite massimo previsto dal 

piano finanziario che è pari a 3.229,71  euro. Il compenso sarà liquidato in un’unica soluzione, salvo verifica 

delle prestazioni effettivamente rese, a conclusione delle attività. 

 

Art. 4 Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmate in calce, corredate 

dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse 

debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore 12:00 

del 28/01/2022  a mano presso la segreteria o inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Istituto 

chis017009@pec.istruzione.it . 

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  

 

Art. 5 Cause di esclusione: 

Saranno cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con 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. 

5) Documento di identità scaduto o illeggibile. 

 

Art. 6 Partecipazione 

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

documento di identità.  

 

Art. 7 Modalità di valutazione delle istanze e selezione delle candidature 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione di 

valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un 

eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 

La procedura di selezione sarà considerata valida anche in presenza di una sola candidatura, purché 

corrispondente alle esigenze di questa Istituzione scolastica. 

mailto:chis017009@pec.istruzione.it


A parità di punteggio verrà favorita la minore età anagrafica dei candidati. 

I candidati che risulteranno in posizione utile nella suddetta graduatoria potranno essere incaricati 

dall’Istituto d’Istruzione Superiore “A.Volta” di Francavilla al Mare secondo il criterio di scorrimento della 

graduatoria.  

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

seguendo l’ordine di graduatoria. 

I criteri di selezione e i relativi punteggi sono i seguenti: 

 

 

 

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

 

A1. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE COME DA 

REQUISITO DI AMMISSIONE 

(vecchio ordinamento o magistrale) 

Punteggio 

massimo 
PUNTI 

110 e lode 20 

100 - 110 18 

< 100 15 

 

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE  NELLO SPECIFICO 

SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

B1. CERTIFICAZIONI RICONOSCIUTE A LIVELLO 

NAZIONALE O EUROPEO INERENTI IL PROFILO PER 

CUI SI CANDIDA  

Max 10 2 punti cad 

 

LE ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI 

CONCORRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1. PREGRESSE ESPERIENZE, IN QUALITA’ DI 

PROGETTISTA, IN PROGETTI PON FESR ATTINENTI AL 

SETTORE RICHIESTO 

Max 20 2 punti cad 

C2. ESPERIENZE DOCUMENTATE DI PROGETTAZIONE 

E/O DI GESTIONE DI RETI E/O SITI  
Max 20 2 punti cad. 

   

TOTALE                                                                                                                70 PUNTI 

 

Avverso la graduatoria provvisoria gli aspiranti potranno produrre formale ricorso entro e non oltre 7 giorni 

successivi alla data della pubblicazione, con le stesse modalità con cui hanno presentato la domanda. 

Trascorsi 7 giorni senza reclami scritti, la graduatoria diventerà definitiva. 

 

Art.8 Attribuzione dell’incarico 

Questa Amministrazione si riserva: 

1. Di conferire l’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, se pienamente rispondente 

alle esigenze dell’amministrazione; 

2. Di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

L’amministrazione procederà al conferimento dell’incarico, in ordine di graduatoria, attribuendolo al 

candidato con maggiore punteggio. 

Gli aspiranti dipendenti di altra P.A. dovranno essere autorizzati a svolgere l’incarico retribuito, ex art. 53 c.6 

del D.Lgs. 165/2001 e la stipula del contratto sarà ad essa subordinata. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con decreto del Dirigente Scolastico. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

Il provvedimento di incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso e indennità di 

sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano l’annullamento 

dell’attività. In quest’ultimo caso il provvedimento dovrà essere annullato e potranno essere riconosciuti 

compensi solo per le prestazioni effettuate e documentate fino al momento dell’annullamento. 

 

 

Art. 9 Requisiti minimi di accesso 

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

saranno considerarti requisiti di accesso (almeno uno dei requisiti richiesti): 



 

a) Essere in possesso di Laura in Informatica o in Ingegneria informatica o in Ingegneria elettronica  

b) Essere in possesso di abilitazione alla funzione di Direttore tecnico di lavori di cablaggio strutturato; 

 

Art. 10 – Informativa sul trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal 

D.Lgs. 101/2018, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato 

esclusivamente ad adempimenti connessi con l’espletamento della procedura selettiva connessa al presente 

avviso. I dati richiesti sono necessari per poter procedere alla valutazione della candidatura.  

Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. I dati forniti potranno essere trattati sia per mezzo di supporti 

cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici e telematici. I dati forniti saranno conservati presso gli 

archivi informatici o cartacei dell’Istituto d’Istruzione Superiore “A.Volta” Francavilla al Mare per il tempo 

necessario all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative riferibili alle predette finalità; nel caso 

di dati su supporto digitale essi verranno trattati e conservati secondo le regole tecniche di conservazione 

indicate dall’AGID. I dati su supporto cartaceo saranno invece conservati secondo quanto previsto dai piani 

di conservazione e scarto indicati dalla Direzione generale degli archivi presso il MIBAC.  

Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto d’Istruzione Superiore “A.Volta” Francavilla al Mare; gli 

interessati potranno esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti 

dagli artt. da 15 a 18 del Regolamento Europeo 2016/679 (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e 

modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 

cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).  

Responsabile della Protezione dei Dati personali è APTA SERVIZI PROFESSIONALI SRL  – punto di 

contatto Ing. Forestiero Massimo  – mail mforestiero@aptasrl.it - tel. 0858210523.  

Art. 11 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: Angela Mancini.    

 

Il presente avviso viene pubblicato in data odierna sul sito web dell’Istituto www.liceoavolta.edu.it 

nell’apposita sezione di “Albo on line” e nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Prof.ssa Angela Mancini 

                                                                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                                                       D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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