
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Don Giulio Testa” 
Via Machiavelli s.n.c. – 86079 VENAFRO (IS) – Tel. 0865/900409 - 0865/910190 

Sito web: www.istitutotesta.edu.it – e-mail: isic83200t@istruzione.it – Pec: isic83200t@pec.istruzione.it  
Codice meccanografico ISIC83200T – Codice fiscale 90041690943 – Codice IPA: icsdgt 

 

 

 

 
 

Ai Dirigenti scolastici degli  istituti 

scolastici statali di ogni ordine e  

grado viciniori con richiesta di 

pubblicazione all’albo on line 

dell’istituto 

 
A tutti gli interessati 

 
All’Albo Web – sezione Pon  

Agli Atti 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE IN COLLABORAZIONE PLURIMA PER LA FIGURA DI 
ESPERTO PROGETTISTA- art 35-57 CCNL 2007 

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-48  
CUP: I79J21004940006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/ prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole 

VISTA  la candidatura di codesta Istituzione; 
VISTA  La lettera autorizzativa dal M.I. Prot. AOODGEFID - 0040055 Roma, 14/10/2021 con la quale questa istituzione 

scolastica viene autorizzata alla realizzazione del progetto Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici; 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
VISTO  il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento relativo al progetto prot. n. 5398 del 21/10/2021; 

VISTA  la nomina del RUP Prot.n. 6067 del 22/11/2021; 

VISTO  il Dlgs 165/2001; 
VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione Amministrativo - contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 
VISTO  il D.P.R. 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”;  
VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020, ai 

manuali operativi presenti sul sistema informativo GPU-SIF e loro eventuali aggiornamenti; 
VISTA  la nota prot.n.AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee Guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 
diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTO  Regolamento per l’attività negoziale e per il reclutamento degli esperti nonché per i criteri di comparazione delle 
candidature per il personale interno ed esterno approvato dal Consiglio d’Istituto del 26/2/2019; 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 241 del 14/01/2022 per l’assenza di professionalità interna in qualità di 
progettista da impiegare nel progetto Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici di cui all’avviso 
20480 del 20/07/2021; 
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VISTO  l’avviso prot. N. 246 del 14/01/2022 con la quale il Dirigente Scolastico ha indetto la selezione  di esperto progettista 
rivolto a personale esterno; 

ACCERTATO che il personale che ha presentato domanda non è in possesso dei requisiti richiesti;  
CONSIDERATO che per l’attuazione del Piano si rende necessario procedere all’individuazione della figura professionale di 

esperto progettista; 
VALUTATO che è indispensabile procedere preliminarmente a predisporre avviso di selezione rivolto al  personale mediante 

collaborazione plurima presso altre Istituzioni Scolastiche; 
VISTA  l’urgenza di dover individuare la figura di progettista per l’avviso 20480 

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

 
EMANA 

 
Il seguente Avviso per soli titoli per il reclutamento di un progettista in collaborazione plurima, in ossequio all’art 35-57 del 
CCNL 2007 comparto scuola, RIVOLTO AL PERSONALE DOCENTE O ATA delle altre istituzioni PER L’INDIVIDUAZIONE DI: 

 
- n.1 esperto PROGETTISTA; 

 

per realizzazione del Progetto: 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-48 

 

Il suddetto incarico sarà retribuito con una somma massima pari ad euro 4.845,93  omnicomprensivo di qualsiasi  onere a seguito 
presentazione di time sheet 

 
L’esperto PROGETTISTA dovrà: 
 

- Predisporre il Piano degli acquisti (capitolato d’oneri) per consentire l’indizione delle gare; 

- Partecipare alla valutazione delle offerte per la preparazione dei prospetti comparativi; 

- Collaborare con Ds e Dsga per l’inserimento on line dei dati richiesti; 

- Predisporre la pagina dedicata ai Pon nell’Albo dell’istituzione con relative informazioni; 

- Redigere tutti i verbali relativi alle attività svolte per la realizzazione del Programma; 

- Gestione dei rapporti con le ditte incaricate per solleciti ed altre misure organizzative. 

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico sulla base dei criteri di 

valutazione e dei punteggi riportati nella tabella allegata. 

 

Pre requisiti minimi di accesso:  

a) Essere in possesso di laurea informatica o equivalente, 

b) Esperienza nella progettazione di reti informatiche 
 

MOTIVI DI INAMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE 
 
Cause di inammissibilità 
 

• Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel Bando 

• Assenza pre- requisiti  
Altri motivi di esclusione 

• Esperienza professionale non certificata per l’ambito di competenza indicato 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento dell'incarico di Progettista, va presentata    utilizzando l'apposito 
modello allegato al presente avviso. 
Gli aspiranti dovranno far pervenire le istanze di cui agli Allegati A e B e il relativo curriculum vitae, obbligatoriamente in formato 
europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno  22/03/2022 all’indirizzo pec: 
isic83200t@pec.istruzione .it avente come oggetto: 
Candidatura Esperto progettista Progetto 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-48 “Progetto per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole” 
 

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 
Ai fini della selezione dei candidati, per l'attribuzione dell'incarico di PROGETTISTA, è necessaria l'assenza  di qualsiasi collegamento da 
parte dei candidati medesimi a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara, per la fornitura delle attrezzature richieste. 
Le graduatorie dei candidati all'incarico di PROGETTISTA saranno elaborate sulla base della tabella di valutazione di cui sopra. 
Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo della scuola. 



La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati, solo nel caso in cui si ravvisino gli estremi si potrà produrre reclamo entro il 
termine massimo di 5 giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende: Atto definitivo. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento Dirigenziale. 

 

REVOCHE E SURROGHE: 
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti  e/o motivi organizzativi, 
tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento dell’attività progettuale. Le precedenti condizioni sono considerate 
parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato rispetto delle stesse quindi viene considerato causa sufficiente 
per la revoca dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano 
presso l’ Istituto. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Tutti i dati personali, di cui l'Istituzione Scolastica verrà in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento 
selettivo, saranno trattati ai sensi del D.L.vo n.196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). 
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli 
eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio, preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle 
stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 
Si richiede inoltre dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno 
invitate a gara per la fornitura delle attrezzature attinenti il piano. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Marco Viti 
 Documento firmato digitalmente  ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale  e normativa connessa 
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