
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – “VALLE DEL FINO” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado 

Viale Umberto I° - 64034 C A S T I G L I O N E M. R. - (TE) 

email certificata: teic81600c@pec.istruzione.it - email: teic81600c@istruzione.it 

C.M.: TEIC81600C tel. 0861.909031  C.F.: 92024400670  C.U. IPA: UFMM9L 

Agli atti/albo/sito web della scuola  
Agli interessati  

 
Loro Sedi 

 
 

OGGETTO: Determina bando per la selezione della figura professionale del PROGETTISTA da 

impiegare nel Progetto - Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole 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” 

 

 

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-156 – CUP: I39J21007900006 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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     il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO    il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 Regolamento “concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo- contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTA        l’Avviso Pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici” – 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) - Obiettivo 

specifico 13.1 - Azione 13.1.1; 

VISTA       la Candidatura proposta da questo Istituto N. 1068877 - 20480 del 14/09/2021 - FESR REACT 

EU - “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 
VISTA   la nota MI AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 con cui è stata data autorizzazione   

all’esecuzione del progetto; 
VISTA      la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

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 
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Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO     il PON - Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “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 n° 2 del Consiglio d’Istituto del 15.02.2022 di approvazione del Programma 

Annuale   dell’Esercizio finanziario 2022; 

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; 
VISTA la necessità di individuare un esperto progettista per la corretta esecuzione del progetto in 
oggetto; 

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specifica; 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo non ha figure interne con le necessarie competenze      

professionali per assolvere  all’incarico in oggetto; 

Tutto ciò visto e considerato, 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 
DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per 

la selezione della  seguente figura professionale: 

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

delle reti complesse  cablate o Wireless. 

 
Art. 2 SEDI di Intervento 
Gli edifici interessati dal progetto sono: 

 Plessi di Arsita; 
 Plessi di Bisenti; 
 Plessi di Castiglione M.R.; 
 Plessi di Castilenti; 
 Plesso di Montefino. 

 
Art. 3 Personale interessato 
Il presente bando è rivolto a persone fisiche esterne all’amministrazione; non saranno prese in 

considerazione candidature provenienti da altre persone fisiche o giuridiche. 

 
Art. 4 Importo 
Il compenso omnicomprensivo sarà pari a € 70,00 (€ settanta/00) per ogni ora di effettiva prestazione 

documentata fino  ad un massimo di € 6.547,97 e sarà liquidato in un’unica soluzione, salvo verifica delle 

prestazioni effettivamente   rese, a conclusione delle attività. Il compenso si intende comprensivo di ogni 

eventuale onere. 

 
Art. 5 Durata dell’incarico 
L'incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso e si concluderà entro il 31 ottobre 2022. 

 
Art. 6 Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate 
dall’allegato modello 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 24.00 del 16 

marzo 2022, consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto o inviata agli indirizzi di posta 

elettronica: teic81600c@istruzione.it – teic81600c@pec.istruzione.it 

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 

l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di 

autovalutazione allegata. 
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I criteri di selezione e i relativi punteggi sono i seguenti: 

 

 
 

 

Art. 7 Requisiti minimi di accesso 
Può presentare la propria candidatura il personale in possesso dei seguenti requisiti minimi: 
a. Sia in possesso della 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, ovvero della cittadinanza del Paese in cui è ufficiale la lingua da 

insegnare; 
b. Goda dei diritti civili e politici, se cittadino Italiano o di altro Paese dell'Unione, ovvero goda dello status 

di rifugiato; 
c. Non abbia riportato condanne penali che comportino l'esclusione dal rapporto di impiego e non sia 

destinatario di   provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e 

di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

d. Non sia sottoposto a procedimenti penali ostativi al rapporto di pubblico impiego o al contrarre con la 

PA o ancora non sia destinatario della misura accessoria della interdizione dai pubblici uffici. 

e. Non essere nella condizione di incompatibilità con l'incarico specifico e la professione svolta o conflitti 

d'interesse, ai sensi della normativa vigente; 

f. Essere in possesso di Laura in Informatica/ Ingegneria Informatica/ Ingegneria Elettronica/ Ingegneria 

Elettrica. 

g. Essere iscritto, da almeno 5 anni, ad albo professionale per attività inerenti la pianificazione e la 

progettazione di impianti elettrici ed elettronici, in genere come definiti dal D.M. 37/08. 

 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. 

Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 

candidati. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 

445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 

costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 

445/2000. 

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo il conferimento dell’incarico, 
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questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 

domanda di partecipazione. 

L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 

procedura di  selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico. 

 
Art. 8 Cause di esclusione: 
Saranno cause tassative di esclusione: 
1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti o senza firma autografa; 
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. 9 Selezione 
La selezione verrà effettuata da apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico, attraverso 

la comparazione dei curricula, in funzione della griglia di valutazione allegata e della relativa 

documentazione. 

Gli incarichi verranno assegnati seguendo l’ordine di graduatoria. A parità di punteggio verrà favorita 

la minore età anagrafica. 

 
Art. 10 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) Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON; 
5) Verifica della fattibilità del capitolato tecnico; 
6) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola; 
7) Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti di rete; 
8) Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti; 
9) Progetto esecutivo dei lavori da eseguire; 

10) Capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti; 

11) Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario all’esecuzione dei lavori e all’istallazione del 
materiale; 

12) Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo; 
13) Ricezione delle forniture ordinate; 
14) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato; 
15) Supervisione all’esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti edilizi 

necessari; 
16) Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete; 
17) Redazione di una eventuale relazione esecutiva. 

Art. 11 CONFERIMENTO dell’incarico 
Questa Amministrazione si riserva: 
1. Di conferire l’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, se pienamente rispondente 

alle esigenze  dell’amministrazione; 
2. Di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
3. Il provvedimento di incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso e indennità 

di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano l’annullamento 

dell'attività. In quest'ultimo caso il provvedimento dovrà essere annullato e potranno essere riconosciuti 

compensi solo per le prestazioni effettuate e documentate fino al momento dell'annullamento. 

 
Art. 12 – Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal 

D.Lgs. 101/2018, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato 

esclusivamente ad adempimenti connessi con l’espletamento della procedura selettiva connessa al presente 

avviso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
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I dati forniti potranno essere trattati sia per mezzo di supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici 

e telematici. I dati forniti saranno per il tempo necessario all’espletamento delle attività istituzionali e 

amministrative riferibili alle predette finalità. 

Gli interessati potranno esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali 

previsti dagli artt. da 15 a 18 del Regolamento Europeo 2016/679 (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità 

e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 

cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

Responsabile della Protezione dei Dati personali è Società STEEL INFORMATICA SAS con sede in 

Viale G. Bovio n. 175 a Teramo. P.I. 00643090673– punto di contatto Sborlini Tomassina - 

info@steelinformatica.it - tel. 0861245839. 

 
Art. 13 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. Giuliano PERILLI. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO1  

                                   (Prof. Giuliano PERILLI) 

 
 

                                                      
1(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa)   
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