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Sanremo 26/01/2022 

All’Albo Pretorio 

Alla sezione “Amministrazione Trasparente” 

Al Sito web – Voce Pon – “Reti Cablate - WIFI” 

 

 

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” 

 

Oggetto: AVVISO INTERNO SELEZIONE PROGETTISTA RETI CABLATE 

 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-LI-2021-18 

CUP: B29J21006150006  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso del M.I. numero 20480 del 20/07/2021 relativo al FESR REACT EU “Realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 34 del 09/09/2021 e n. 13 del Consiglio di Istituto del 10/09/2021 

per la realizzazione dei progetti relativi ai FSE e FESR - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014-2020 – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per 

la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero 333 del 14/10/2021, con cui 

questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il progetto dal codice identificativo di cui in oggetto per 

l’importo di euro 82.201,30; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 con la quale si autorizza il progetto e 

relativo impegno di spesa di codesta Istituzione scolastica; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato prot. N. 8441 del 04/11/2021; 

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

e la Contabilità Generale dello Stato»;  

VISTA la legge 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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola”;  
VISTO il Decreto prot. n. 9152 del 25/11/2021 con il quale il Dirigente Scolastico assume l'incarico 

mailto:imic813007@istruzione.it
mailto:imic813007@pec.istruzione.it
http://www.icsanremocentrolevante.edu.it/




 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO CENTRO LEVANTE  
Via A. Volta, 101- 18038 SANREMO (IM) 0184 506130  

Codice Fiscale 90083320086 Codice Univoco UFYTJE 

imic813007@istruzione.it – imic813007@pec.istruzione.it – www.icsanremocentrolevante.edu.it 

   

 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-LI-2021-18 

CUP: B29J21006150006  

RUP: Amalia Catena Fresta 

 

di Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto; 

VISTO il piano finanziario del progetto; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell'autonomia; 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del progetto;  

VISTO il D.Lgs 163/2006 “Codice di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e il il D.Lgs. 50/2016 

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 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, cosi come modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017”; 

VISTA la nota MIUR 34815 del 02.08.2017 “; 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del progetto;  

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno 

deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito 

direttamente;  

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 esperto INTERNO da utilizzare come 

PROGETTISTA nell’ambito del piano sotto evidenziato.  

L'importo complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante: 

 

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO 
IMPORTO 

AUTORIZZATO 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-LI-2021-18 

Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 

€ 82.201,30 

 

Il compenso massimo per attività di progettista è pari a € 8.220,13 onnicomprensive (€ 23,22 lordo dipendente). 

Sui compensi saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Il 

trattamento economico previsto dal piano finanziario approvato sarà corrisposto in seguito alla effettiva 

erogazione dei Fondi Comunitari. 

 

IL PROGETTISTA DOVRÀ:  

 

- predisporre il piano acquisti per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature 

previste dal suddetto progetto;  

- operare in conformità alle disposizioni e istruzioni per l’attuazione del progetto finanziato;  

- verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti 

o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);  

- controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma 

telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma delle 

matrici degli acquisti. 

- Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al Piano 

FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 

attività.  
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PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza indirizzata al Dirigente Scolastico e, debitamente firmata, tramite 

posta elettronica all’indirizzo imic813007@struzione.it entro le ore 12.00 del giorno 31 Gennaio 2022 con la 

dicitura “CANDIDATURA PROGETTISTA – progetto PON FESR – REACT EU - Avviso pubblico prot. n. 

20480 del 20/07/2021”.  

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dagli allegati A e B.  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Dirigente Scolastica e della 

DSGA in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate. L'esito della selezione sarà comunicato 

direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all'Albo della scuola.  

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera di incarico. La misura del compenso sarà commisurata 

all'attività effettivamente svolta e liquidata dopo rendicontazione delle ore effettuate. Le domande che 

perverranno oltre il predetto temine saranno considerate non ammissibili e non saranno sottoposta a 

valutazione.  

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura purché rispondente ai requisiti richiesti. In caso di indisponibilità di candidati si dà mandato al 

Dirigente Scolastico per l’attuazione di tutte le procedure opportune e necessarie all’individuazione degli 

esperti da utilizzare per l’attuazione del progetto.  

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante 

i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. Tutte le 

istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante. 

 

CRITERI DI SELEZIONE  

1. Può presentare domanda di partecipazione alla selezione tutto il personale interno all’Istituto Comprensivo 

Sanremo Centro Levante di Sanremo 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;  

2. Gli interessati devono essere in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi:  

• Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea;  

• Godimento dei diritti politici;  

• Assenza di condanne penali che escludano dall'elettorato attivo e che comportino l'interdizione dai 

pubblici uffici e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.  

 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ESPERTI  

Tenuto conto dei requisiti di accesso obbligatori, la selezione e la valutazione delle domande sarà effettuata 

sulla base della tabella di valutazione dei titoli di seguito riportata: 
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PROGETTISTA 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 

Laurea specialistica Ingegneria Informatica, Ingegneria delle 

Telecomunicazioni, altra laurea afferente la tipologia del progetto o 

vecchio ordinamento afferente la tipologia del progetto 

    fino a 89 …………………………. 1 punti 

    da 90 a 99 ......................................  2 punti 

    da 100 a 110 e lode  .......................  3 punti 

 

Max punti 3 

Laurea Triennale in Ingegneria Informatica, Ingeneria delle 

Telecomunicazioni, altra laurea afferente alla tipologia del progetto 

fino a 89 .......................................    1 punto 

da 90 a 104 ..................................... 2 punti 

da 105 in poi ....................................... 3 punti 

 

Max punti 7 

Seconda laurea (attinente al progetto) 

    fino a 89 ......................................    1 punto 

    da 90 a 104 ................................... 2 punti 

    da 105 in poi .................................. 3 punti 

 

Max punti 3 

Certificazioni riconosciute a livello nazionale o europeo inerenti il 

profilo per cui si candida (1 per ciascuna certificazione) 

 

Max punti 2 

Master di II livello afferente alla tipologia richiesta Punti 3 

Dottorato di ricerca afferente alla tipologia del modulo Punti 3 

Corso di perfezionamento/master annuale inerente al profilo per cui si 

candida - ore 
Punti 1 

Esperienza come docenza universitaria nel settore inerente al profilo per 

cui si candida 

Punti 2 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto per ogni 

pubblicazione) 
Max punti 3 

2° macrocriterio: titoli culturali specifici  

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti alla 

figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso) 
Max punti 7 

Certificazioni \ Attestati attinenti alla figura richiesta Max punto 2 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni 

corso) 
Max punti 3 

Iscrizione all’Albo professionale Punto 1 

3° macrocriterio: Esperienze professionali  

- Pregresse esperienze, in qualità di progettista e/o collaudatore*, in 
progetti PON FESR attinenti al settore richiesto (1 p.to per ogni 
esperienza 

 

Max 3 
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punti 

- Esperienze documentate di progettazione/collaudo e/o di gestione 
di reti e/o siti (1 p.to per ogni esperienza) 

 

Max 5 

punti 

 

DISPOSIZIONI FINALI  

L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la 

gestione giuridica del presente bando ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003. Le disposizioni contenute nel 

presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto si fa 

espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. Per l’obbligo della trasparenza e della 

massima divulgazione, il presente bando è pubblicato sul sito di questa istituzione scolastica 

www.iccamigliano.edi.it. in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON 

cofinanziate con il FESR. 

L'Istituzione provvederà a pubblicare sul sito web www.icsanremocentrolevante.edu.it 

l’individuazione del candidato. 

 

TEMPI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

Inizio attività: Febbraio 2022 - Conclusione attività: chiusura progetto entro 31 ottobre 2022 a meno 

di proroghe. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Amalia Catena Fresta) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/93 
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