
ISTITUTO COMPRENSIVO  “MAZZINI-CAPOGRASSI”
V.le Mazzini, 2 – SULMONA-C.F. 92020760663

                          PEO:  AQIC83400D@istruzione.it – PEC: Aqic83400d@pec.istruzione.  it                

Al Sito Web - All’ Albo 
Agli Atti 

OGGETTO: Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di un esperto PROGETTISTA da impiegare
nel progeto: Fondi Struturali Europei PON “Per la scuola, competenze e ambient per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse II - Infrastruture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V –
Priorità d’investmento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli efet della crisi nel contesto della
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia” – Obietvo specifco 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione
13.1.1 “Cablaggio struturato e sicuro all’interno degli edifci scolastci”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del
20/07/2021 per la realizzazione di ret locali, cablate e wireless, nelle scuole.
C.I.P.: 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-71      CUP: F59J2100659000

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislatvo 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 isttuzioni scolastche;
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspet fscali e
contributvi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
VISTE le linee guida dell’autorità di gestone P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recant indicazioni in
merito all’afdamento dei contrat pubblici di servizi e forniture al di soto della soglia comunitaria;
VISTO  l’art. 45 del D.I. 129/2018;
VISTI i Regolament (UE) n. 1303/2013 recant disposizioni comuni sui Fondi struturali e di investmento europei, il
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relatvo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.
1304/2013 relatvo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO  il PON - Programma Operatvo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e ambient per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Isttuto n.  81 di approvazione del Programma Annuale dell’e.f. 2022;
VISTO    l’Avviso pubblico n.20480 del 20.07.2021 per la realizzazione di ret locali, cablate e wireless nelle scuole;
VISTA la nota Prot. n.  AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021 di autorizzazione del progeto: Obietvo specifco
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1““Cablaggio struturato e sicuro
all’interno degli edifci scolastci” 
VISTA   la necessità di individuare esperto progetsta per la correta esecuzione del progeto in oggeto:

EMANA

Art. 1 Oggeto
una procedura di selezione comparatva, atraverso la valutazione dei curriculum,  per il reclutamento di personale
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interno da impiegare nel Progeto “per la realizzazione di ret locali, cablate e wireless, nelle scuole.”  di cui
all'Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021,  per la seguente atvità: 

n° 1 Esperto PROGETTISTA    per Max n° di ore  60
per compenso lordo massimo di € 1050,00 (lordo dipendente), per totali ore 60 al costo orario di € 17,50 lordo
dipendente ed € 23,22 lordo stato 

Art. 2 Compenso 
Per le ore previste il compenso è di 17,50 (diciassete/50) euro/ora lordo dipendente.
I compensi di cui sopra saranno liquidat ad efetva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà esse -
re avanzata all’Isttuto scolastco prima della disponibilità delle risorse fnanziarie.

Art. 3 Termini e modalità di presentazione delle domande 
Le istanze di partecipazione, redate sull’allegato modello A, debitamente frmata in calce, corredate dall’allegato B
– autovalutazione ttoli e dal curriculum redato secondo il modello europeo (anche esse debitamente frmate), e
da un documento di identtà in corso di validità devono pervenire, entro le  ore 13.00 del  09/03/2022 (non farà
fede il tmbro postale di partenza, ma il protocollo con ora di ricezione) con l’indicazione “Selezione fgura
interna di progetsta nell'ambito del progeto  “Cablaggio struturato e sicuro all’interno degli edifci scolastci”
con una delle seguent modalità: 
- Consegna brevi manu presso l’ufcio protocollo di questa Isttuzione Scolastca; 
- Posta Eletronica Certfcata al seguente indirizzo: aqic83400d@pec.istruzione.it; 
- Posta Eletronica Ordinaria aqic83400d@istruzione.it;
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fssato. 
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 
Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni ttolo, esperienza o formazione, per cui si richiede l’atribuzione di
punteggio, e i numeri che li contraddistnguono devono essere riportat nella scheda di autovalutazione All. B.

Art. 4 Cause di esclusione:
saranno cause tassatve di esclusione:

o istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentt
o Curriculum Vitae non in formato europeo
o Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relatve agli art.38-46 del DPR 445/00, e l’autorizzazione al

tratamento dei dat personali
o Omissione anche di una sola frma sulla documentazione
o Documento di identtà scaduto o illeggibile
o Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3
o Scheda valutazione ttoli non riportante il rispetvo numero del curriculum secondo l’art. 3

Art. 5 partecipazione
Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum e il
documento di identtà. 

Art. 6. Selezione
La selezione verrà efetuata dal Dirigente Scolastco, anche senza previa nomina di apposita commissione di
valutazione, atraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate.
Gli incarichi verranno assegnat, nel rispeto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità,
seguendo l’ordine di graduatoria.
A parità  di punteggio sarà  data la precedenza al candidato/a con minore anzianità anagrafca.
Le domande incomplete non saranno prese in considerazione.
L’amministrazione si riserva di procedere all’afdamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura,
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fermo restante il possesso dei requisit o, nell'eventualità se ne ravvisi  l'esigenza, di non procedere
all'atribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
Gli esit della selezione saranno pubblicat all'Albo e sul Sito della scuola. La pubblicazione ha valore di notfca
agli interessat che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il termine massimo di 
giorni 5 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende “ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle
forme di Legge.

Art. 7 Compit del progetsta
 Svolgere un sopralluogo approfondito dei plessi scolastci al fne di defnire la condizione dell’infrastrutura
di rete esistente;
 Provvedere alla progetazione e alla predisposizione del capitolato tecnico relatvo alle carateristche
delle forniture e della infrastrutura di rete della scuola;
 Collaborare con le fgure di sistema per redigere una proposta progetuale che soddisf le specifche
necessità dell’Isttuzione Scolastca, sia in termini di atrezzature da acquistare con relatva collocazione nei locali
dedicat sia in termini di eventuali adeguament struturali da eseguire nei suddet locali;
 Collaborare con il Dirigente e il DSGA per tute le questoni relatve al progeto e alla sua piena
realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie;
 Coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei Lavoratori per
la Sicurezza per la correta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambient scolastci;
 Redazione del capitolato tecnico defnitvo;
 Redazione del progeto esecutvo; 
 Assistenza alle fasi della procedura
 Verifcare la piena corrispondenza tra il materiale acquistato, quello indicato nell’oferta prescelta e quello
richiesto nel piano degli acquist; 
 Supervisione all’esecuzione dei lavori di installazione della rete e degli eventuali piccoli adatament edilizi;
 Redazione dei verbali detagliat relatvi all' atvità svolta; 
 Supervisione alla verifca di conformità e alla certfcazione della rete.

Art. 8 Requisit minimi di accesso
Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progeto in oggeto saranno
considerart requisit di accesso (almeno uno dei requisit richiest):

o Essere in possesso di Laurea  in aree disciplinari relatve alle competenze professionali richieste
(informatca, ingegneria, matematca, fsica, chimica, architetura ecc.)

o Essere in possesso di competenze certfcate nel campo della didatca digitale
o Essere in possesso di competenze certfcate nel campo dell’informatca e/o dell’eletronica

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), viene nominato Responsabile del
Procedimento il dirigente scolastco: Domenica Pagano.

Art.10 - Tratamento dat personali 
I dat personali che entreranno in possesso dell’Isttuto, saranno tratat nel rispeto della legislazione sulla
tutela della privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003,  del Regolamento Ue 2016/679 - Regolamento
Generale per la Protezione dei Dat (Gdpr) e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Il ttolare del tratamento dat è il
Dirigente Scolastco Dot.ssa Domenica Pagano; 

Il presente avviso interno viene reso pubblico mediante afssione all’albo dell’isttuto e sul sito web:
www.ic1sulmona.edu.it.    
                                                                                                                Il Dirigente Scolastco
                                                                                                                                         Domenica PAGANO
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