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                                                                         ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE                            

                                                                    “VISCIANO - CAMPOSANO” 

AMBITO 19 PROVINCIA DI NAPOLI 

                                                      TRAVERSA LANCELLOTTI 80030 

VISCIANO(NA) TEL./FAX 0818299212 

Codice meccanografico : naic80300c 
                                                             E-mail: naic80300c@istruzione.it / naic80300c@pec.istruzione.it 
                                                                VIA RISPOLI, 18 80030 CAMPOSANO (NA) NAIC8AQ00P 

 

Prot. nr. 772/04-05                                                                                 Visciano, 09/02/2022  

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTISTA 
                       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-CA-2021-79;       CUP: E99J21004300006; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

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

VISTO   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 

VISTA  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. 
 
VISTE 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; 

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; 
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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; 

 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 23  del 21/12/2021 VERBALE NR. 3 con la quale è stato  
           approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 28 del 8/02/2022 – verbale nr. 05  di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 
 
VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n 33 del 8/02/2022 – verbale nr.5  con la quale è stato               

deliberata l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor 
interni/esterni; 

 
VISTE  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   l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole; 

VISTA   la nota Prot. AOODGEFID\0040055 del 14/10/2021 autorizzativa del progetto in oggetto; 
 
VISTA   la necessità di individuare esperto progettista per la corretta esecuzione del progetto in oggetto;  

 
CONSIDERATO che il personale interno ha la precedenza riguardo l’attribuzione dell’incarico; 
 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno, plurimo o esterno 
all’istituzione scolastica, da impiegare per l’attività di progettazione ai fini dell’implementazione del 
progetto di cui all'avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 avente ad oggetto: «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”»,  
codice di autorizzazione progetto: 13.1.1A- FESRPON-CA-2021-79. 

 

n° 1 Esperto PROGETTISTA nel campo della realizzazione delle reti complesse cablate o Wireless  

 

Art. 2 Rapporto contrattuale e Compenso 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite lettera di incarico nel caso di progettista interno e contratto di 

prestazione d’opera nel caso di progettista esterno. La misura massima del compenso è stabilita in € 23,22 

(ventitre/22) euro/ora lordo stato per complessive 65 ore, il compenso totale sarà Euro 1.509,30 

(millecinquecentonove/30) lordo stato. 

Art. 3 Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate 

dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse 

debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità  

devono pervenire, entro le ore 12:00 del 24/02/2022 esclusivamente via PEC all’indirizzo 

naic80300c@pec.istruzione.it o in alternativa a mano presso la segreteria dell’istituto in Traversa 

Lancellotti, s.n.c. – c.a.p. 80030 - Visciano (NA).  
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Art. 4 Cause di esclusione: 

Saranno cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 

2) Curriculum Vitae non in formato europeo 

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

5) Documento di identità scaduto o illeggibile 

Art. 5  

partecipazione 

Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum e il 

documento di identità.  

Art. 6.  

Selezione 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione 

di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate 

e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 

Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, 

seguendo l’ordine di graduatoria. 

Eventuali candidati interni all’istituzione scolastica saranno collocati, in ordine decrescente di punteggio, 
in testa alla graduatoria. A seguire i candidati plurimi e successivamente i candidati esterni. 
A parità di punteggio precederà il candidato più giovane. 

Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno l’incarico secondo le istanze pervenute e le 

competenze certificate degli aventi presentato istanza. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato, affisso all’Albo della scuola 
e pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 
dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura valida.  
In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga scorrendo le graduatorie di merito. 

 

Art. 7  

Compiti del progettista 

1) Verifica delle matrici poste in candidature 

2) Modifica delle matrici per le nuove esigenze 

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

4) Redazione del Capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti 

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

6) Assistenza alle fasi della procedura 

Art. 8  

Requisiti minimi di accesso e Criteri id selezione 

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

come Requisito necessario: Laurea Magistrale in Ingegneria o Informatica o Scienze 

Informatiche. In assenza di tale requisito, la candidatura non sarà presa in considerazione. 
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Questi sono i criteri di selezione, con i relativi punteggi: 

N TITOLI MAX PUNTI AUTOVALUTAZIONE 

1 

INDIRIZZO LAUREA 

MAGISTRALE, O VECCHIO 

ORDINAMENTO, IN 

INGEGNERIA 

Settore dell’Informazione secondo 

indicazioni dell’ordine degli Ingegneri 

(Elettronica oppure Informatica 

oppure Telecomunicazioni oppure 

Biomedica, ecc) 

5 punti  

 

 

2 ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE INGEGNERI (NUMERO DI ANNI) 

5 punti se iscritto da 

più di 5 anni 

1 punto se iscritto da 

meno di 5 anni 

0 punti se non iscritto 

 

3 
CORSO DI PERFEZIONAMENTO E MASTER di I o II livello 

in materie attinenti all’attività richiesta 

2 punti per ogni corso  

(max 6 punti) 

 

4 

CERTIFICAZIONI COMPETENZE INFORMATICHE 

ECDL, MICROSOFT, EUCIP, EIPASS, TABLET, IC3, CISCO, 

PEKIT, LIM etc. (per ciascun titolo, non equivalente, fino a un massimo di 

6) 

1 punto per ogni 

certificazione (max 10 

punti) 

 

5 

ESPERIENZE PROFESSIONALI IN QUALITA’ DI PROGETTISTA O 

COLLAUDATORE NEL SETTORE DI PERTINENZA (RETI INFORMATICHE) 

NELL’AMBITO DI PROGETTI PON-POR-FESR 

2 Punti per ogni 

incarico 

(max 30 punti) 

 

6 

ABILITAZIONE AL RILASCIO DI DICHIARAZIONE DI 

RISPONDENZA DEGLI IMPIANTI AI SENSI DEL DM 37/08 (ex L. 

46/90) 

5punti  se presente 

0 altrimenti 

 

7 
ESPERIENZE COME DOCENTE PER L’ADDESTRAMENTO 

ALL’USO DI ATTREZZATURE FESR 

1 punto per ogni 

incarico  

(max 10 punti) 

 

8 
ESPERIENZE DI DOCENZA NELLA SCUOLA STATALE 

NELL’AMBITO DI PERTINENZA 

1 punti per ogni 

annualità scolastica 

(max 10 punti) 

 

9 
ANNI ESPERIENZA LAVORATIVA AZIENDALE NEL SETTORE DI 

PERTINENZA 

1 punto per ogni anno 

(max 10 punti) 

 

10 CERTIFICATI LIGUISTICI IN LINGUA INGLESE 

1 punto se B2 

2 punti se C1 

3 punti se C2 

 

11 
NUMERO INCARICHI IN QUALITA’ DI CONSULENTE TECNICO 

DI UFFICIO -CTU – PRESSO TRIBUNALI CIVILI E PENALI 

3 punti se almeno un 

incarico 

0 punti se nessun 

incarico 
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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 scolastico: prof. Giacomo VITALE. 

 

Art.  

10 Privacy 

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018, 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 GDPR 2016/679.  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante albo dell’istituto e sito internet dell’Istituzione Scolastica, 

ai sensi della normativa sulla trasparenza, avente indirizzo: Traversa Lancellotti, 80030 Visciano (Na). 

         

Il  Dirigente  

                Prof.  Giacomo  Vitale  
                                                                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                      ai sensi dell’art.3, co.2, D.lgs. 39/93  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al sito web dell’istituto 

Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi   
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Allegato “A” 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C. “ Visciano-Camposano” 

VISCIANO(NA) 

 

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO DI PROGETTISTA  

    

Progetto PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento - FESR” 2014/2020 - 
2014IT05M2OP001 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”, codice di autorizzazione : 13.1.1A- FESRPON-
CA-2021-79. Codice CUP:  E99J21004300006; 

 
Il/la Sottoscritto/a     nato/a   ________    il ___/ _ _ _/ _______,  

residente a  , via_ _________________________________, 

 tel  cell.________   e-mail. _______________________________  

codice Fiscale    

presa visione del bando di cui oggetto; 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione rivolta al Personale Interno/Plurimo/Esterno dell’Istituto______________ 

quale Figura di Progettista 

 

Il/la Sottoscritto/a dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00: 

o Di essere dipendente dell’ente che ha emanato il presente bando 

o Di non essere dipendente dell’ente che ha emanato il presente bando ma di essere dipendente di 

altra amministrazione pubblica 

o Di non essere dipendente pubblico. 

 

e inoltre:  

1. di avere titolo per svolgere l’incarico richiesto; 

2. di avere preso visione e di condividere le finalità e gli obiettivi didattici del percorso formativo; 

3. di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve, secondo il calendario programmato;  

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste 

dal bando di selezione. 

 

 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

 Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli (relativamente al modulo di pertinenza); 

 Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto. 

 Copia del documento di riconoscimento valido  

 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
Ai sensi del D.L.196 del 30/06/2003, si autorizza l’amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini 

istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del bando di selezione in oggetto. 

 

 
Visciano, lì ____________________                                                                                                           Firma  



 

ALLEGATO B 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. “ Visciano-Camposano “   -  

VISCIANO (NA) 

 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ 

 C.F. ___________________________________ nato/a a ____________________________ ____ 

il ______________________residente  a  _________  

CAP_________  Via _______________________  tel _____________ 

CELL.___________________ e-mail_________________________________________________________ 

 

- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con false dichiarazioni; 

- ai sensi e per gli effetti dell’ART. 46 del citato PR445/2000; sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

di possedere i seguenti titoli:  

1-  _________________________________________________________________________ 

2-  ________________________________________________________________________________ 

3- _________________________________________________________________________________ 

*indicare per ogni titolo, nella colonna “Punteggi”, i punti spettanti. 

Requisito necessario: Laurea Magistrale in Ingegneria o Informatica o Scienze Informatiche. In 

assenza di tale requisito, la candidatura non sarà presa in considerazione. 
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N TITOLI MAX PUNTI 
AUTOVALUT

AZIONE 

Punti Valutati 

dalla Commissione  

1 

INDIRIZZO LAUREA 

MAGISTRALE, O VECCHIO 

ORDINAMENTO, IN 

INGEGNERIA 

Settore dell’Informazione secondo 

indicazioni dell’ordine degli Ingegneri 

(Elettronica oppure Informatica oppure 

Telecomunicazioni oppure Biomedica, ecc) 

5 punti  

 

 

 

2 ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE INGEGNERI (NUMERO DI ANNI) 

5 punti se iscritto da 

più di 5 anni 

1 punto se iscritto 

da meno di 5 anni 

0 punti se non 

iscritto 

 

 

3 
CORSO DI PERFEZIONAMENTO E MASTER di I o II livello 

in materie attinenti all’attività richiesta 

2 punti per ogni 

corso  

(max 6 punti) 

 
 

4 
CERTIFICAZIONI COMPETENZE INFORMATICHE 

ECDL, MICROSOFT, EUCIP, EIPASS, TABLET, IC3, CISCO, 

PEKIT, LIM etc. (per ciascun titolo, non equivalente, fino a un massimo di 6) 

1 punto per ogni 

certificazione (max 

10 punti) 

 

 

5 

ESPERIENZE PROFESSIONALI IN QUALITA’ DI PROGETTISTA O 

COLLAUDATORE NEL SETTORE DI PERTINENZA (RETI INFORMATICHE) 

NELL’AMBITO DI PROGETTI PON-POR-FESR 

2 Punti per ogni 

incarico 

(max 30 punti) 

 

 

6 
ABILITAZIONE AL RILASCIO DI DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DEGLI 

IMPIANTI AI SENSI DEL DM 37/08 (ex L. 46/90) 

5punti  se presente 

0 altrimenti 

 

 

7 
ESPERIENZE COME DOCENTE PER L’ADDESTRAMENTO ALL’USO DI 

ATTREZZATURE FESR 

1 punto per ogni 

incarico  

(max 10 punti) 

 

 

8 
ESPERIENZE DI DOCENZA NELLA SCUOLA STATALE NELL’AMBITO DI 

PERTINENZA 

1 punti per ogni 

annualità scolastica 

(max 10 punti) 

 

 

9 
ANNI ESPERIENZA LAVORATIVA AZIENDALE NEL SETTORE DI 

PERTINENZA 

1 punto per ogni 

anno 

(max 10 punti) 

 
 

10 CERTIFICATI LIGUISTICI IN LINGUA INGLESE 

1 punto se B2 

2 punti se C1 

3 punti se C2 

 

 

11 
NUMERO INCARICHI IN QUALITA’ DI CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO -

CTU – PRESSO TRIBUNALI CIVILI E PENALI 

3 punti se almeno 

un incarico 

0 punti se nessun 

incarico 

 

 

Data    

Firma 
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