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Scuola Secondaria di Primo Grado  “L. CASTIGLIONE” 
Piazza Avv. Vincenzo Castiglione, 2 –95034 Bronte (Ct) 

TEL. 095/691180 FAX 095/7725146 
c.m. ctmm119008 - cod. fisc. 80011270875 

email:ctmm119008@istruzione.it pec: ctmm119008@pec.istruzione.it 
 

All’Albo online 

 Al Sito web  

Al fascicolo del progetto 
 

 
 
Oggetto: Avviso interno per la selezione di figure professionali “PROGETTISTA” da impiegare nel 
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 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. 

CNP:  13.1.1A-FESRPON-SI-2021-112 

CUP: J99J21006620006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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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 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; 
 

VISTO la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, recante ad oggetto “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 

VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018, recante ad oggetto “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 
 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può 
stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari 
attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 
formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 
sperimentazione; 
 

VISTO la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che 

regolamenta I compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed 

impieghi nella P.A.; 

 

VISTO le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 

del 13/01/2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

 

VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 
il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  

– competenze e ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione 

C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 13/12/2018 e successive 
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modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il PTOF per 

gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022; 

 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 103 del 10/02/2021 di 

approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 142 del 09/11/2021 con la quale è 
stata deliberata l’approvazione dei criteri di selezione e rispettiva griglia 
per la selezione del progettista del progetto in oggetto; 
 

VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08/02/2016, 3021 del 
17/02/2016, 5577 del 21/03/2016, 5610 del  21/03/2016, 6076 del 
4/4/2016, 6355 del 12/04/2016 e 6534 del 15/04/2016; 
 

VISTO Il 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; 
 

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”; 
 

VISTA la Nota prot. n.  AOODGEFID - 0040055   del 14/10/2021 di autorizzazione 
al progetto 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”; 

VISTO il vigente C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca; 

 

CONSIDERATA la necessità di individuare esperto progettista per la corretta esecuzione 
del progetto in oggetto:  

 

 
 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

 

Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, 

per la selezione delle seguenti figure professionali:  

n° 1 Esperto progettista nel campo della realizzazione, della verifica e della 

certificazione delle  reti complesse cablate o Wireless max ore 60 

 

Art. 2 - Requisiti  

 

Possono partecipare alla selezione solo coloro che, appartenendo al personale interno 

dell’Istituto. 
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Gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti: 

1. Essere cittadini italiani o dell’UE 

2. Non aver riportato condanne penali 

3. Non avere in corso procedimenti penali 

4. Godimento dei diritti politici 

5. Essere in possesso della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta. 

 
Art 2 – Criteri di valutazione 

L'esame delle candidature sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza nomina di 

apposita commissione, sulla base della comparazione dei curricula, secondo la tabella di 

valutazione approvata dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 142 del 09/11/2021 di 

seguito riportata: 

 

Requisiti minimi di accesso 

 

Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in 

oggetto saranno considerarti requisiti di accesso (almeno uno dei requisiti richiesti): 

a) Essere in possesso di Laura Ingegneria Informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, 

altra laurea afferente la tipologia del progetto con specializzazione in reti e 

comunicazioni informatiche o equivalente. 

b) Diploma e   in possesso di Certificazione CISCO minimo CCNA oppure certificazione 

MTCNA Mikrotik 

c) Diploma e possesso di certificazione di altro ente certificatore ritenuto equivalente dalla 

commissione di valutazione 

 

 

Griglia di valutazione 

Requisiti di ammissione come riportato all’art. 2 dell’avviso n. di 

riferimento 

del 

curriculum 

Da 

compilare 

a cura del 

candidato 

Da compilare 

a cura della 

commissio 

L’istruzione e la formazione nello specifico settore in cui si concorre 

 

A1. LAUREA ALLA 

SELEZIONE COME DA 

REQUISITO DI 

AMMISSIONE 

(vecchio ordinamento o 

magistrale) 
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A2. LAUREA 

ATTINENTE ALLA 

SELEZIONE 

(INFORMATICA)  

(triennale, in alternativa 

al punto A1) 

      

 

 A3. Diploma attinente 

alla selezione ( In 

alternativa ai punti AI 

e A2) ( perito 

industriale / 

informatico o 

attinente) 

      

Tot 20 

Le certificazioni ottenute nello specifico settore 

in cui si concorre 

Punti n. 

riferimento 

del 

curriculum 

Da 

compilare 

a cura del 

candidato 

Da 

compilare a 

cura della 

commissione  

B1. Certificazione CISCO CCNA ante 2020 

oppure certificazione mikrotik MTCNA ante 2020 

o equivalente 

10 punti    

B1. Certificazione CISCO CCNA 2021 oppure 

certificazione mikrotik MTCNA ante 2021 o 

equivalente 

15 punti    

B2. Certificazione CISCO CCNP Routing e 

Switching oppure Certificazione MTCRE mikrotik 

o equivalente (in alternativa al punto B1) 

25 punti    

B3. Certificazione Cyber security   ( Sophos, 

Engineer certification, miKrotik MTCSE o 

equivalente) 

 

10 punti    

B4.  Competenze linguistiche certificate  2 punti    

Tot 37 

Esperienze nel settore in cui si concorre 

Punti n. 

riferimento 

del 

curriculum 

Da 

compilare a 

cura del 

candidato 

Da compilare 

a cura della 

commissione 

C1. Esperienze di 

collaborazione con 

Università o Enti pubblici 

inerenti la progettazione 

delle reti. 

Max 5  
3 punti 

cad. 

15 
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C2. Esperienze di 

progettazione e 

realizzazione di reti e/o 

cablaggio 

 

 

10    

C3.  Incarichi di progettista 

in progetti finanziati conil 

fondo sociale europeo  

Progetti FERS  

 

 

5    

C4. Competenze specifiche 

(documentate attraverso 

esperienze lavorative 

personali) 

 

 

10    

C5. Competenze specifiche 

sull’argomento ( 

documentate attraverso 

pubblicazioni 

Max 3 1 

punto 

3    

Tot 43  

Totale punti 100 

 

 

Art. 3  Compiti del progettista 

1) Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola 

2) Verifica delle matrici poste in candidature 

3) Modifica delle matrici per le nuove esigenze 

4) Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto 

5) Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON  

6) Verifica della fattibilità del capitolato tecnico 

7) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola 

8) Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti di rete 

9) Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti 

10) Progetto esecutivo dei lavori da eseguire 

11) Capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti 

12) Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla istallazione 

del materiale 

13) Preparazione della tipologia di affidamento 

14) Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo 

15) Assistenza alle fasi della procedura 

16) Ricezione delle forniture ordinate 

17) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 

18) Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti 



Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. CUP: J99J21006620006 

 

edilizi necessari 

19) Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete 

20) Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta 

Gli aspiranti, a pena di esclusione dalla selezione, dovranno dichiarare di non essere collegati a 

ditte e società interessate alla partecipazione delle procedure di acquisti inerenti il progetto in 

parola. 

 
Art. 4 – Attribuzione incarico  

 

L’esito della selezione sarà comunicato mediante affissione della graduatoria di merito all’Albo 

dell’Istituzione Scolastica. L’aspirante individuato verrà avvisato personalmente. 

In caso di rinuncia alla nomina, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si 

procederà al regolare scorrimento della graduatoria. La scuola si riserva di procedere al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente 

alle esigenze progettuali; si riserva, altresì, di non assegnare l’incarico in caso di mancanza 

dei requisiti indicati dal presente bando. 

Il vincitore della selezione si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto 

con il Dirigente Scolastico. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite formale conferimento da 

parte del Dirigente Scolastico, secondo quanto previsto per gli esperti interni all’Istituzione 

Scolastica. 

 
Art. 5 - Compenso  

Il compenso orario è quantificato secondo le tabelle allegate al vigente CCNL per il personale 

Docente e ATA (tabelle 5 e 6), importo lordo stato, fino a un massimo di 60 ore.  

Saranno retribuite le ore di servizio effettivamente prestate e documentate tramite registri di 

presenza. La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva erogazione dei finanziamenti relativi al 

progetto. La prestazione è personale e non sostituibile. 

 
Art. 6 -  Presentazione delle istanze 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza all’indirizzo peo della scuola 

ctmm119008@istruzione.it, indicando nella mail il seguente oggetto “Candidatura PROGETTISTA 

Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-395 Digital Board entro e non oltre le ore 12.00 del 22 

gennaio 2022. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine fissato o 

mancanti dei dati richiesti.  

L’istanza di partecipazione ( allegato A) deve essere corredata  dai seguenti documenti, parte 

integrante del presente avviso 

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità – Allegato B 

- Dichiarazione titoli e tabella criteri - Allegato C 

mailto:ctmm119008@istruzione.it,
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- Curriculum vitae in formato europeo; 

Si accettano solo F.to PDF. 
 

Art. 7 -  Trattamento dati personali  

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e ss.mm.ii. i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 

l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati 

potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 

controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico – economica 

dell’aspirante.  L’interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii 

 

 

Art. 8 -  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 scolastico: prof.ssa Magaraci Maria. 

          

Art 9 – Norme transitorie   

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 

regolamentare e contrattuale. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Bando, si 

applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di 

prestazione d'opera, dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, dalle Linee Guida e 

dalle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale 

2014/2020. 

 
Il presente bando Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo della Scuola, 

pubblicazione sul sito-Web della scuola al seguente indirizzo: www.scuolacastiglione.edu.it, 

inoltrato anche tramite Circolare interna del Dirigente Scolastico. 

Fanno parte integrante del presente bando i seguenti allegati:  

All. A – Modello di domanda. 

All. B – Scheda di autodichiarazione titoli 

All.C – Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità 
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