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Oggetto: Avviso di selezione PERSONALE ESTERNO di un ESPERTO PROGETTISTA. 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 – 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-VE-2021-245 
CUP: I79J21004850006 

 
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;  

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 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 – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 
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VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/004005 del 14/10/2021 autorizzazione progetto: 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 – 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.n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni; 

VISTO il R.D.18   novembre 1923, n.   2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, 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, concernente «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti di partecipazione al progetto prot.n. 5708 del 15/12/2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto di partecipazione al progetto prot.n. 5776 del 

22/12/2021; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 

107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; 
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VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n.3 del 11/02/2022; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 

VISTO in particolare, l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex 

art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 ; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o 

più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»; 

VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici»; 

VISTO Il DL 77/2021 art. 51 che prevede l’innalzamento della soglia dell’affidamento diretto per 

forniture e servizi, anche di ingegneria e architettura, da Euro 75.000 a Euro 139.000; 

VISTA La Delibera del CDI n. 42 del 3.12.2021 che ha modificato la soglia per l’affidamento diretto 

da parte del Dirigente Scolastico a € 65.000,00 ai sensi DL 77/2021 decreto semplificazioni; 
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e 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; 

VISTA la candidatura n. 1061350 inoltrata da questo Istituto in data 20-07-2021, che prevede la voce 

di costo “Progettista” nelle spese generali, ammontante a un massimo omnicomprensivo di € 

6.601,29; 

VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 – Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50 del 
18/04/2016; 
 
VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio del progetto, n.4292 del 
19/10/2021; 
 
CONSIDERATO che all’interno dell’istituzione scolastica non esiste personale in possesso di specifica 
professionalità in relazione alla progettazione di reti locali cablate e wireless; 
 
VISTO il Regolamento per il conferimento degli incarichi approvato dal CDI con delibera n. 50 del 
20/12/2021; 
 
RILEVATA la necessità di individuare n.1 esperto per l’incarico di progettista; 
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COMUNICA che è aperta la procedura di selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 esperto 
esterno PROGETTISTA, per l’attuazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-245 come di seguito 
specificato: 
 

Codice Progetto Tipologia Totale autorizzato 

13.1.1A-FESRPON-VE- 
2021-245 

CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO 
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

€ 61.012,90 

 
Il compenso massimo per l’attività di progettista è pari a € 6.601,29 Lordo Stato omnicomprensivo e 
sarà commisurata all’attività effettivamente svolta, relazionata e rendicontata su apposito registro. 
 
COMPITI DEL PROGETTISTA: 

 effettuare un sopralluogo di tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” per 
valutare tutti i locali oggetto del cablaggio e trovare le soluzioni tecniche idonee e compatibili 
con le strutture esistenti e in conformità con il progetto autorizzato; 

 provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi; 
 provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti mediante l’elaborazione della gara di 

appalto con capitolato tecnico e tutti i documenti necessari per la predisposizione della RdO 
in MePa; 

 verificare che il materiale consegnato rispetti le caratteristiche tecniche del capitolato; 
 valutare le offerte pervenute; 
 predisporre il prospetto comparativo delle offerte al fine di individuare la Ditta 

aggiudicataria; 
 collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA. 

 
Requisiti richiesti per l’incarico: 

 possesso di specifica professionalità in relazione alla progettazione di reti locali cablate e 
wireless; 

 titolo culturale coerente con l’intervento richiesto; 
 assenza di qualsiasi collegamento a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara 

per la fornitura e l’installazione delle attrezzature previste nel progetto; 
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CRITERI DI VALUTAZIONE E DI RECLUTAMENTO 
Il reclutamento del progettista avverrà in base ai criteri di qualificazione professionale e nel pieno 
rispetto della normativa vigente. Per la selezione si procederà alla valutazione comparativa dei 
Curriculum Vitae pervenuti e verrà formulata una graduatoria di merito in base ai criteri di seguito 
elencati: 
 

Titoli ed esperienze lavorative Punteggio max 100/100 

Laurea vecchio ordinamento, specialistica  nuovo 
ordinamento in aree disciplinari relative alle competenze  
professionali richieste  (informatica, informatica  
gestionale, elettronica,  elettrotecnica, Ingegneria delle 
telecomunicazioni) 

110 e lode                           punti 30 

100                                        punti 22 
Da 100 a 109        punti 15 
 (Max punti 30/100) 

Meno di 100                       punti 10 

Laurea triennale nuovo ordinamento in aree disciplinari 
relative alle  competenze professionali richieste 
(informatica, informatica gestionale, elettronica, 
elettrotecnica, Ingegneria delle telecomunicazioni) 

Max punti 8/100 

Master di durata almeno biennale inerente alla materia 
oggetto del presente avviso 

Punti 3 per ogni titolo max punti 6/100 

Certificazioni informatiche digitali (Microsoft, Cisco, 
ECDL, EUCIP, EIPASS) 

Punti 6 per ogni certificazione max punti 12/100 
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Esperienze professionali pregresse documentate nella 
progettazione di reti LAN 

Punti 8 per ogni incarico max punti 24/100 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di 
incarico (Docenza di Informatica, Sistemi e Reti, Ruolo di 
Assistente Tecnico di area 
informatica) 

max punti 20/100 

Totale punti: 

 
 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purché pienamente rispondente 
alle esigenze progettuali. L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa 
vigente. La remunerazione per gli esperti sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione 
autorizzata e ammessa al finanziamento, comprensivo di ogni onere fiscale ed erariale. 
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

Statale “Dante Alighieri” di Venezia. L’istanza dovrà obbligatoriamente contenere, a pena di 

esclusione: 

 Domanda di partecipazione alla procedura di selezione (allegata al presente avviso); 
 Fotocopia di un documento di identità personale valido; 
 Curriculum vitae in formato europeo; 
 Eventuali attestati e certificazioni necessari. 

 
La domanda di partecipazione e i documenti dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 12.00 
del giorno 8 aprile 2022 secondo le seguenti modalità: 
 

 Consegna a mano direttamente alla segreteria della scuola, in busta chiusa sulla quale dovrà 
essere riportata la dicitura: Candidatura Esperto Progettista PON “Cablaggio strutturato”; 
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 A mezzo posta al seguente indirizzo: I.C. “D. Alighieri” San Marco, 3042 - 30124 Venezia (VE) 
in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la dicitura: Candidatura Esperto Progettista 
PON “Cablaggio strutturato” (non farà fede la data del timbro postale); 

 A mezzo Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: veic839002@pec.istruzione.it con 
oggetto: Candidatura Esperto Progettista PON “Cablaggio strutturato”, in cartella zippata 
protetta da password, che sarà inviata all’ufficio di segreteria subito dopo la scadenza del 
bando. 

 
TRATTAMENTO 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 ex D.Lgs. 30 giugno 2003 
n.196 così come modificato ed integrato dal D. Lgs 101/2018. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 Commi 1 e 3 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 e dell’’Art. 5 della Legge 241/1990, 
il Responsabile del Procedimento è la Dirigente scolastica Prof.ssa Tiziana Rita Pagano. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’’Albo di questa 
Istituzione Scolastica. 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Tiziana Rita Pagano 
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