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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020 - 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.

Al personale delle altri istituti scolastici, c.d. Collaborazioni Plurime

Al personale dipendente delle altre amministrazioni

Al sito web della Scuola

All’Albo

Oggetto: avviso di selezione per collaborazioni plurime nel rispetto degli art. 35 e 57 del CCNL

Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e in via subordinata, ricorso a personale dipendente di

altre Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

della figura di progettista e collaudatore “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici

scolastici”

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n° 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzione Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n° 59;

VISTO l’art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 “Norme sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
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VISTO l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. n° 165 del 30 marzo 2001, come modificato dall’articolo 13 comma
1 del D. Lgs. n. 4 del 10 gennaio 2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge n. 244 del 24
dicembre 2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali,
con contratti di lavoro autonomo specificanti preventivamente durata, luogo, oggetto e
compenso della collaborazione preventivamente a personale interno;

VISTO Il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 Nuovo regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” e in particolare gli artt. 44-46
relativi ai principi generali dell'attività negoziale;

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/0020480.20-07-2021, relativa al PON Fondi Strutturali Europei

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020 - 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”

VISTE la delibera del Consiglio di Istituto N. 78/21092021 di approvazione alla partecipazione

dell’Istituto all’Avviso PON;

VISTA la proposta progettuale dal titolo “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle

scuole” inoltrata da questa Istituzione Scolastica in data 20/07/2021;

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/0020480 20-07-2021 con la quale sono stati pubblicati gli

elenchi relativi alle Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento nell’ambito del citato

Avviso;

VISTA la nota MIUR n. 40055 del 14.10.2021 indirizzata a codesta Istituzione Scolastica

beneficiaria dei fondi di cui all’Avviso PON prot. n. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 “Reti

locali, cablate e wireless nelle scuole”, con cui questa Istituzione Scolastica è stata

autorizzata a procedere allo svolgimento delle attività di Progetto;

VISTA la Delibera del verbale Collegio Docenti n.6 del 01/09/2021;
VISTA la Delibera del verbale del Consiglio d’Istituto N. 78/21092021 di approvazione alla

partecipazione dell’Istituto all’Avviso PON;
RILEVATA la necessità di individuare, per l'attuazione del progetto di cui trattasi, non essensoci

disponibili risorse tra il personale interno, una figura di adeguato profilo professionale per
lo svolgimento delle attività di progettista e una di collaudatore;

Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente, emana

AVVISO

di selezione per il reclutamento, tra il personale:
1. delle altri istituti scolastici, c.d. Collaborazioni Plurime

2. in subordine,  personale dipendente delle altre amministrazioni

di un Progettista e di un Collaudatore da impiegare nella 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 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” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del

20.07.2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

Art. 1.
Funzioni e compiti del PROGETTISTA
L’esperto Progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche
relative all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “ Fondi
strutturali”.
In particolare dovrà:
● Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati per la realizzazione di reti

locali, cablate e wireless;
● Conoscere in maniera approfondita le linee guida relative all’attuazione dei progetti

finanziati dal Fondo Sociale Europeo, in particolare avere le capacità di progettare la
cablatura dei locali dell’Istituto;

● Collaborare con i Referenti di plesso per redigere una proposta di progetto;

● Collaborare con i Referenti d’Istituto per redigere il capitolato tecnico e il bando di
gara relativo ai lavori/beni da acquistare;

● Consultare con il DS e il dsga le CONVENZIONI CONSIP o il MEPA per verificarne
la corrispondenza alle necessità dell’Istituto;

● Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal GOP;

● Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;
● Collaborare con il DS, il Dsga e il Collaudatore;
● Collaborare con il RSPP e il RLS per la corretta installazione di reti locali, cablate e wireless

nei plessi dell’Istituto; se necessario, anche all’aggiornamento del DVR:
● Redigere i verbali relativi alla propria attività.

Funzioni e compiti del COLLAUDATORE

L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni
specifiche relative all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al
link “ Fondi strutturali “.
In particolare dovrà:
● Svolgere un sopralluogo dei locali destinati all’installazione di reti locali, cablate e wireless;
● Collaborare con i Referenti d’Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni

e verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a
quanto specificato nel Bando di gara indetto dall’Istituto;

● Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;

● Redigere un verbale di collaudo delle linee e degli adeguamenti verificati;
● Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto;
● Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;
● Collaborare con il DS, il Dsga e il Progettista;
● Redigere i verbali relativi alla propria attività.

Prerequisiti del progettista e del collaudatore: esperto in possesso degli adeguati requisiti ed



esperienza nel settore.

Art. 2 - Modalità di presentazione della domanda

1. Gli interessati dovranno far pervenire la candidatura, con raccomandata A/R o a mano, a questa

Istituzione scolastica, presso il plesso sito in via Leopardi 132, entro e non oltre le ore 12.00 del

07/01/2022 .

2. La domanda (Allegato A) deve pervenire, a pena di esclusione, entro il suddetto termine, in plico

sigillato e riportante la dizione: “REACT EU Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici

scolastici”. Deve essere corredata da:

- autocertificazione dei requisiti di cui all’art. 1 del presente avviso;

− curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali, nonché di tutti

i titoli valutabili secondo i parametri di cui al successivo art. 4.

L’Istituto non si assume alcuna responsabilità in caso di tardivo recapito della domanda.

Art. 3 - Criteri di selezione
1. Per la scelta del Progettista e del Collaudatore, il Dirigente scolastico seguirà i seguenti criteri:
● aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente avviso;
● congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto e del compito;
● comprovate competenze nella gestione e realizzazione di reti informatiche;

La selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura, sia per quanto
riguarda il progettista che il collaudatore.

2. Requisiti di accesso Esperto
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione Esperti di comprovata
qualificazione professionale. La qualificazione professionale deve essere comprovata mediante
la presentazione di un proprio curriculum autocertificato ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445
attinente al lavoro da svolgere in relazione alla progettazione e al collaudo di reti locali cablate
e wireless.

Art.4 – Modalità di selezione
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente
Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di
valutazione e dei punteggi di seguito specificati:

1. Titoli di studio (voto del Diploma di Laurea posseduto): max punti 30;

2. Titoli didattici e culturali specifici comprovanti la buona conoscenza delle
apparecchiature informatiche: max punti 40;

3. Attività professionale inerenti alla prestazione
richiesta: max punti 30

Verrà effettuata una prima graduatoria per le collaborazioni plurime e solo in assenza di
candidati si procederà a stilare la graduatoria di personale dipendente da altre amministrazioni.



ELEMENTI PUNTEGGIO

Titolo di studio

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica Fino a
99: 5 punti
Fino a 105: 10 punti Fino

a 110: 15 punti 110 con
lode: 30 punti

Max Punti 30

Diploma

Fino a 42: 1 punto
Fino a 48: 2 punti
Fino a 60: 3 punti

Max Punti 3

Specializzazione programmatore su elaboratori elettronici Punti 10

Altre Certificazioni Punti 10

Certificazioni Informatiche (ECDL, IC3, C1 MIUR ...) Punti 10 x
certificazione (max2)

Esperienze specifiche (max 30 punti)

Comprovate esperienze/competenze di progettazione
Installazione e collaudo di Reti Informatiche, Laboratori
informatici e/o ambienti di apprendimento di supporto alla didattica in
ambito diverso dai PON FESR

Punti 5 per ogni

attività

Esperienza lavorativa come dipendente di aziende del settore specifico
(documentabile) con mansioni di progettista, installatore e collaudatore
di attrezzature specifiche e/o di supporto alla didattica

Punti 2 per ogni anno

Precedenti rapporti di collaborazione come
progettista/collaudatore con istituzioni scolastiche
nell’ambito di progetti PON/FESR

Punti 3 per ogni

attività

Esperienze in qualità di esperto e/o tutor in corsi PON /FSE Punti 1 per ogni

attività

Relatore e/o tutor in corsi di aggiornamento per docenti/ata sulle
tecnologie perladidattica e/o sulle architetture di rete

Punti 3

Altre esperienze informatiche Punti 2

Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici relativi all’oggetto dell’attività richiesta, devono essere in
possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti
generali:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica),
ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero possesso dei requisiti di
cui alla legge 97/2013, con adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16,
recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali.
Non possono partecipare alla procedura in esame:
a) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione, per



aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile o siano 14 incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti collettivi nazionali
(licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);
b) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18.1.1992, n. 16;
c) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o
dell'interdizione;
d) coloro che abbiano riportato condanne per taluno dei reati in danno di soggetti minori di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero
irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari
con minori.

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:
- abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali
- abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso scuole
- sorteggio.

Art. 5- Compensi

L’incarico verrà attribuito con specifica nomina del Dirigente Scolastico e il pagamento sarà
rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione che dovrà
risultare da appositi verbali ed essere prestate oltre l’orario di servizio.

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (Euro
17,50 lordo dipendente per il personale docente e 14,50 per il personale ATA), fissato il
tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato.

Art. 6 - 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 impongano
l’annullamento dell’attività corsuale. 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. Qualora il personale individuato, all’atto della
convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e
soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso l’Ufficio di Segreteria.

Art. 7 - MODALITÀ DI IMPUGNATIVA
Avverso la graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro sette giorni dalla data di
pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato soltanto
con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di
60 o 120 giorni.

ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico.

Art. 9- Disposizioni finali
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste dal
disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera e al CCNL scuola in vigore.



Il presente avviso viene pubblicato nei seguenti modi:
- Sito on line della scuola

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003 – Tutela della Privacy
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e saranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque nell’ambito dell’attività istituzionale

dell’Istituto. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003.

Le attività saranno svolte secondo la normativa vigente riguardante l’emergenza sanitaria.

- Si allega la domanda di partecipare alla selezione
- La scheda riepilogativa titoli/attività
- La dichiarazione di insussistenza cause ostative

La Dirigente Scolastica

do��.s�a Con���t� Lu���n�



ALLEGATO A

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
IIS ALTIERO SPINELLI

Sesto S.G. (MI)

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Progettista o
Collaudatore 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 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” –
Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20.07.2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome e Nome

Data e luogo di nascita

Codice Fiscale

Residenza

Città

CAP

Telefono

e-mail (PEO o PEC)

iscritto all’ordine professionale degli…………………...di……………………….....n.

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di (barrare un solo incarico)

● PROGETTISTA

● COLLAUDATORE
in qualità di:

dipendente di altri istituti scolastici per collaborazioni plurime

personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni

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



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” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del
20.07.2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

di aver preso visione del bando;
di essere cittadino ;
di essere in godimento dei diritti politici;
di essere/Non essere dipendente di altre amministrazioni;
di essere/Non essere Dipendente della seguente Azienda;
di non aver subito condanne penali
di possedere competenze per operare autonomamente su portali E-Procurament da
utilizzare per la gestione del finanziamento FESR
di possedere il seguente titolo di studio

conseguito il / /
presso_________________________________________

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.

Data / / Firma

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei
dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini
istituzionali della Pubblica Amministrazione.

Data / / Firma



SCHEDA RIEPILOGATIVA (nome e cognome)

Allegata alla domanda di PROGETTISTA/COLLAUDATORE

TITOLI DI STUDIO

………………………………………………………….. PUNTI

TITOLI DIDATTICI E CULTURALI

………………………………………………………….. PUNTI

ATTIVITA’ PROFESSIONALE

………………………………………………………….. PUNTI

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae allegato.
Data………………………….

Firma…………………………………………………..



ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
IIS ALTIERO SPINELLI

Sesto S.G. (MI)

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità

Il/La sottoscritto/a…………………………………..………………….. nato/a a
………………………..………………………
il …………..……………….. residente a
……………..………………………………….................………… cap ………..……
via…………………………………………………………………. tel. ……………...……...…… cell.
…………………………………
e-mail ………………………………...………………..……………….. C.F.
…………………...…..……………………………………

avendo preso visione dell’Avviso di selezione indetto dalla Dirigente Scolastica per lo svolgimento 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
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” – Avviso pubblico
prot.n. 20480 del 20.07.2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

CONSAPEVOLE

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli
effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, ovvero di:

• di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla
partecipazione alla gara di appalto;

• di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili e, quindi, di
aver presentato la candidatura per una sola figura, pena l’esclusione.

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’IIS
A.SPINELLI di Sesto S.G o di altro personale incaricato della valutazione dei curricula per la nomina
delle risorse umane necessarie alla realizzazione del Piano Integrato FESR di cui trattasi.

LUOGO E DATA……………………………………………

FIRMA
(per esteso e leggibile)


