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   Prot. N. (vedi segnatura)                                                                                      Ancona (vedi segnatura) 
 
 

Avviso di selezione personale interno  
per lo svolgimento dell’attività di Progettista e Collaudatore 

 
 Progetto PON-FESR  “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”   

Codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-109 
PON – FESR – REACT EU -  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” 

Cup  C39J21034980006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 8 marzo 1999 “Regolamento 
recante  norme in materia di autonomia  delle Istituzioni  Scolastiche,  ai sensi della 
legge  15 marzo 1997, n. 59”; 

Visto il Decreto Legislativo  n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali 
sull'ordinamento  del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni  Pubbliche"  e 
ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Ministeriale  28 agosto 2018 n. 129 "   Regolamento  concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile   delle istituzioni scolastiche"; 

Visti 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 Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless, nelle scuole prot. n. AOODGEFID/2048 del 20/07/2021, emanato nell’ambito 
del 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”; 

Viste la delibere n. 11 del Collegio dei Docenti del 01 Settembre  2021 e n. 101 del Consiglio 
di Istituto del 09 Settembre 2021; 

Vista la nota del Ministero dell’Istuzione –  Prot. n.  AOODGEFID-40055  del 14/10/2021 - 
Autorizzazione progetto; 

Viste le  “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture”, nota Prot.N. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 
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Vista l’assunzione al Bilancio del Progetto FESRPON-MA-2020-46 - 10.8.6A “Insieme a 
distanza” prot. 11131 del 11/11/2021; 

Rilevata  la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 unità in qualità di progettista e n. 
1 unità in qualità di collaudatore  nell’ambito del progetto FESRPON-MA-2021-109 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

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

COMUNICA 
 

che nell’ambito del Progetto  FESRPON-MA-2021-109 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici” -  Cup C39J21034980006 è aperta la procedura di selezione per il 
reclutamento di 
 

 n. 1 unità di personale interno per attività di progettista 

 n. 1 unità di personale interno per attività ci collaudatore 
 

 
Art. 1 – Requisiti di accesso 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle seguenti competenze: 
 Esperienza nella progettazione tecnologica o nel collaudo di apparecchiature informatiche; 
 Conoscenza dell’ hardware e delle apparecchiature informatiche; 
 Conoscenza delle reti locali cablate e wireless. 

 

Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano 
essere collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi. 
Si fa presente altresì che i due incarichi non sono cumulabili. 
 

Art. 2 - Compiti 
L’esperto PROGETTISTA dovrà:  
 svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati al cablaggio e alla copertura wireless; 
 provvedere alla progettazione e alla predisposizione della progettazione esecutiva -  del 

capitolato tecnico relativo alle caratteristiche delle forniture e della infrastruttura di rete della 
scuola;  

 verificare la sussistenza di convenzioni Consip adeguate al progetto;  
 effettuare la registrazione nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON delle 

matrici degli acquisti e delle eventuali necessarie modifiche;  
 collaborare con il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua piena 

realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie;  
 coordinarsi con il RSPP e con il RLS per una progettazione eseguita secondo le norme di 

sicurezza fornendo indicazioni anche per l’aggiornamento del DVR;  
 redigere i verbali relativi alla sua attività.  
 
L’esperto COLLAUDATORE dovrà:  
 provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;  
 provvedere al collaudo dell’infrastruttura di rete;  
 verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature richieste 

nel piano degli acquisti, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle installate;  
 collaborare con il progettista, il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e 

alla sua piena realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie;  
 redigere il verbale del collaudo finale. 
 

Art. 3 – Presentazione delle domande 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno 
15/12/2021 brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o tramite PEC 
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all’indirizzo anic819006@pec.istruzione.it .  
 
All’istanza (allegato 1)  i candidati dovranno allegare: 

- curriculum vitae in formato europeo; 
- modello di valutazione dei titoli e delle esperienze professionali (allegato 2). 

 
 

Art. 4 – Modalità di selezione e assegnazione incarichi 
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 specificati nell’allegato 2. 
 

L’esito della selezione sarà affisso all’Albo della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di 
procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
 
 

Art. 5 - Compensi 
La remunerazione degli esperti sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione 
autorizzata ed ammessa al finanziamento pari a: 

- € 6.329,25 pari al 10% del costo totale del progetto per il Progettista; 
- € 949,38 pari all’ 1,5% del costo totale del progetto per il Collaudatore.  

 
Il compenso orario è quello previsto dalle tabelle 5 e 6 allegate al C.C.N.L. del Comparto Scuola  

- € 17,50 al lordo dipendente in caso di docente  
- € 14,50 al lordo dipendente se assistente/tecnico-amministrativo  
- € 12,50 al lordo dipendente se collaboratore scolastico  

 
I compensi saranno corrisposti a saldo e soggetti alle ritenute di legge, per prestazioni 
effettivamente rese documentate da verbali, registri firme, time sheet dichiarativi delle ore 
effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio. 
 
 

Art. 6 - Privacy 
I dati dei quali l'Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi di Ancona entrerà in possesso saranno 
trattati, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, esclusivamente 
per le finalità di gestione della presente procedura di selezione e del successivo conferimento di 
incarico.  
Il trattamento dei dati avverrà attraverso l’utilizzo di sistemi informatizzati e mediante archivi 
cartacei.  
Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Minervini.  
 
Il presente avviso viene affisso all’ALBO dell’Istituto e pubblicato sul sito 
https://www.quartierinuovi-ancona.edu.it  
 
 
 

 
  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Minervini 

 
 

Firmato Digitalmente 
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