ISTITUTO COMPRENSIVO di Scuola Infanzia Primaria e Secondaria di 1° grado
“FALCONE e BORSELLINO“
C.F. 97048910588 Cod. Mec. RMIC804007
Sede di Direzione: Via Giovanni da Procida, 16 - 00162 ROMA
Tel 06/44266693 fax 06/44236349 - e mail: rmic804007@istruzione.it
PEC: rmic804007@pec.istruzione.it

Roma, 25.03.2022
Prot. n. 0003200/VII.3.1
All’Albo online
Ad Amministrazione Trasparente
Al sito web sezione PON

Agli Atti
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”– Avviso pubblico prot. n. 20480 del
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Titolo “Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici” – CUP: I89J21017080006 - CNP: 13.1.1A-FESRPON-LA-2022-85 - AVVISO
PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN PROGETTISTA
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA la propria Determina a contrarre Prot. n. 0003153/VI.2.1 del 24.03.2022;
EMANA
Il presente avviso per la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di un PROGETTISTA al quale affidare
la realizzazione del progetto di Cablaggio strutturato e sicuro relativo ai plessi scolastici dell’Istituto, ovvero:
1. Scuola Secondaria di I grado via Giovanni da Procida 16
2. Scuola Primaria e dell’Infanzia via Reggio Calabria 34
La progettazione dovrà tener conto dello stato di fatto dei cablaggi e dei sistemi wifi esistenti in ciascun plesso
scolastico e dovrà essere concordata con il Dirigente Scolastico e con il Team digitale, tenuto conto delle esigenze
dell’Istituzione scolastica.
Requisiti di partecipazione alla selezione
La partecipazione alla selezione è aperta al personale a T.I. e T.D. (con contratto fino al 30/06 o fino al 31/08) in
servizio, nell’a.s. 2021/2022, nell’I.C. Falcone e Borsellino, oppure, in subordine, in servizio in altre Istituzioni
scolastiche, ovvero, in assenza di personale con i requisiti richiesti appartenente alle precedenti categorie, ad esperti
esterni con i requisiti di professionalità di seguito esplicitati. Non saranno ammesse a partecipare società,
associazioni, enti, cooperative e similari.
Costituiscono requisiti inderogabili di accesso alla selezione l’esperienza professionale nella progettazione e
realizzazione di reti locali cablate e wireless in enti pubblici o soggetti privati, documentata con lo svolgimento di
specifica attività:

−

per almeno due anni, in aziende o studi professionali del settore;

oppure
−

con la realizzazione, come libero professionista, di almeno tre progetti riconducibili alla tipologia di quello
oggetto dell’incarico;

oppure
−

per almeno un anno, in aziende o studi professionali del settore unito alla realizzazione, come libero
professionista, di almeno due progetti riconducibili alla tipologia di quello oggetto dell’incarico.

Compiti del Progettista
L’esperto PROGETTISTA dovrà:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

individuare gli ambiti di intervento necessari all’implementazione della rete locale preesistente dei due
plessi dell’Istituto, effettuando i necessari sopralluoghi;
verificare gli spazi destinati alle attrezzature ed eventuali necessità di piccoli adattamenti edilizi;
redigere il progetto esecutivo dell’intervento;
provvedere alla predisposizione del capitolato tecnico, contenente un piano di acquisti congruente alle
esigenze dell’Istituto, relativo alle caratteristiche delle forniture e della infrastruttura di rete della scuola;
verificare la sussistenza di convenzioni CONSIP adeguate al progetto in collaborazione con DS e DSGA;
effettuare la registrazione nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON delle matrici degli
acquisti e delle eventuali necessarie modifiche in collaborazione con DS e DSGA;
predisporre il prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine della individuazione della Ditta
aggiudicataria, nel rispetto del disciplinare di gara;
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;
seguire tutte le fasi della realizzazione, anche esecutiva, del progetto;
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 e/o time sheet relativi alla sua attività:
redigere la relazione finale della propria attività.

Durata dell’incarico
L’incarico è a progetto. L’affidamento del contratto con il professionista è subordinato alla concessione, da parte
dell’Autorità di Gestione, di una proroga della scadenza del 31/03/2022 per la stipula dei contratti di fornitura.
Dalla firma del contratto, che avverrà orientativamente ad aprile 2022, il professionista avrà 20 giorni (di
calendario) di tempo per redigere il progetto esecutivo e predisporre il capitolato tecnico. La realizzazione
dell’intervento dovrà essere comunque conclusa con i collaudi entro e non oltre il 31/08/2022.
Compenso per l’incarico
Per lo svolgimento dell’incarico, il compenso complessivo è stabilito in massimo € 3.978,73 (euro
tremilanovecentosettantotto/73), omnicomprensivi, e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta e
rendicontata con relazione finale. La liquidazione dei compensi avverrà successivamente al collaudo delle
attrezzature e previa presentazione di documentazione fiscale da parte del professionista.

Presentazione della candidatura
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00
del giorno 11 aprile 2022, tramite PEC all’indirizzo rmic804007@pec.istruzione.it, oppure con consegna a mano
all’Ufficio di Segreteria (via G. da Procida 16 – 00162 Roma, previo appuntamento da concordare con il personale
telefonicamente 0644266693). Il plico, ovvero l’oggetto del messaggio, dovrà recare la dicitura: “Candidatura
Progettista PON Reti Locali - Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2022-85” e dovrà contenere:

a) la domanda di partecipazione alla selezione, redatta obbligatoriamente, a pena di esclusione, sul modello
Allegato A al presente avviso;
b) scheda di autodichiarazione dei titoli valutabili redatta obbligatoriamente, a pena di esclusione, sul
modello Allegato B al presente avviso;
c) il Curriculum vitae in formato europeo nel quale siano esplicitamente elencati: i titoli, le competenze e
le esperienze professionali che costituiscono requisito di accesso alla selezione e/o che siano valutabili
sulla base dei criteri e dei punteggi indicati più avanti;
d) copia di un documento di identità in corso di validità.
I documenti di cui alle lettere a), b) e c) devono recare in calce la firma dell’aspirante, a pena di esclusione.
Valutazione del curriculum
La selezione sarà compiuta sulla base del curriculum professionale, in relazione ai seguenti criteri di valutazione:
CRITERI DI SELEZIONE ESPERTO PROGETTISTA

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2022-85
Criterio

Punti per
ogni titolo

N.
titoli/anni
valutabili

A1-1.Laurea
di II livello o
V.O.

9

1

A1-2. Laurea
di I livello

6

1

Titoli

2)
1) A1. Laurea nei settori
scientifico-disciplinari
di
Informatica,
Ingegneria
Informatica,
Ingegneria
delle Telecomunicazioni (si
valuta il titolo di livello più3)
elevato)
A. Titoli di studio specifici
inerenti l’incarico

Punteggio
massimo

15
4) A2. Diploma ITS nel settore Architetture e
infrastrutture per i sistemi di comunicazione

4

1

5) A3. Master di I o II livello (1500 ore, 60 CFU)
nell’ambito dell’architettura delle reti

1

2

B1. Certificazione CISCO CCNA ante 2020

1

1

B2. Certificazione CISCO CCNA 2021 o
equivalente

2

1

B3. Certificazione CISCO CCNP o
equivalente

3

1

B4. Certificazione CISCO Expert Level o
equivalente

4

1

4

4

16

3

4

12

B. Certificazioni specifiche
inerenti l’incarico (si
valuta solo la
certificazione di livello
più elevato)

C. Esperienza professionale
specifica (si valutano i
titoli/anni ulteriori
rispetto a quelli che
costituiscono requisito di
accesso)

4

C1. Per ogni anno di esperienza lavorativa
documentata
nella
progettazione
e
realizzazione di reti locali cablate e wireless
in enti pubblici o soggetti privati, maturata in
aziende o studi professionali del settore
C2. Per ogni progetto riconducibile alla
tipologia di quello oggetto dell’incarico in
enti pubblici o soggetti privati, realizzato
come libero professionista.

D. Esperienza come
1)
progettista o
collaudatore in progetti
PON FESR/FSE/FAS 2)
(si valutano
esclusivamente i
progetti che non
costituiscono requisito 3)
di accesso e che non
siano già stati valutati
nel precedente punto C)

Per ogni incarico di Progettista nell’ambito
dei PON FESR/FES/FAS

Per ogni incarico di Collaudatore nell’ambito
dei PON FESR e FAS

1

2

2

0,5

2

1

PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE

50

I requisiti e i titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di
partecipazione. L'accertamento della mancanza dei requisiti di accesso comporta in qualunque momento
l'esclusione dalla procedura di selezione di cui al presente Avviso o dal successivo affidamento dell'incarico.
Attribuzione dell’incarico
All’esito della valutazione dei curricula dei candidati verranno stilate tre graduatorie distinte, a cui si attingerà in
ordine di priorità per l’affidamento dell’incarico:
1) Personale in servizio nell’Istituzione Scolastica committente, a Tempo Indeterminato o Determinato
(con contratto fino al 30/06 o 31/08)
2) Personale in servizio presso altra istituzione scolastica
3) Esperti esterni all’amministrazione scolastica
L’affidamento dell’incarico avverrà in ordine di graduatoria, prioritariamente attingendo dalla graduatoria (1),
per poi passare alla (2) e successivamente alla (3). Nell'ipotesi in cui risultino nella medesima graduatoria due o
più candidature con pari punteggio, precede il candidato con minore età anagrafica.
L’amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di procedere all’affidamento dell’incarico anche
in presenza di una sola candidatura, se ritenuta adeguata alle esigenze del Progetto.
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i
titoli dichiarati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione
dalla partecipazione alla selezione ai sensi dell'art. 75 del predetto DPR. Qualora la falsità del contenuto delle
dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art.
1456 c.c.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dell’incarico. Nulla è dovuto all’esperto
per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione
del progetto in quanto tale attività rientra nell’ambito dell’incarico.
Nel caso di mancato completamento delle ore previste per il modulo per qualsiasi motivo, il compenso sarà
erogato esclusivamente per le ore svolte.
La liquidazione dei compensi, per le ore effettivamente svolte e documentate, avverrà a rendicontazione avvenuta
e solo a seguito dell'effettiva erogazione e riscossione dei finanziamenti.
Il presente avviso non impegna in alcun modo l'Istituto Scolastico, che si riserva pertanto la facoltà di sospendere
o revocare per qualsiasi motivo la procedura fino al momento della firma del contratto, senza che ciò generi
pretese o aspettative.
Trattamento dei dati
I dati forniti dai candidati e quelli acquisti dall’Amministrazione in occasione della partecipazione al presente
procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento

dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 101/2018, e nel
caso per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti
informatici.
Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n. 50/2016; DI n. 129/2001;
D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n. 7/2009).
Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui al GDPR 679/2016.
Titolare del trattamento è l’Istituzione Scolastica. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente
Scolastico pro-tempore dell’Istituzione Scolastica Prof.ssa Rosalba Tomassi.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica, prof.ssa Rosalba Tomassi.

Pubblicità
Il presente avviso e i successivi atti saranno pubblicati all’Albo on-line dell’Istituto Scolastico e sull’apposita
sezione del sito web PON in osservanza degli obblighi previsti in materia di pubblicità e trasparenza.
ALLEGATI
Allegato A – Domanda di partecipazione
Allegato B – Scheda di autodichiarazione dei titoli valutabili

La Dirigente Scolastica
Rosalba Tomassi

Prof.ssa

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 39/93

