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OGGETTO: AVVISO di reclutamento di un esperto progettista

2022-11 Fondi Strutturali Europei 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i 

crisi nel contesto della pandemia di COVID

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 

ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 

all’interno degli edificI scolastici

realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole

novembre 2021 CUP C24E21001470006
 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. 20840

novembre 2021 “Reti locali, cablate e wireless nelle scuole” 

Programma Operativo Nazionale “Per la

2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo

d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il

della pandemia di COVID-19 e delle sue

digitale e resiliente dell’economia” 

digitale e resiliente dell'economia
degli edificI scolastici”; 

 

Vista l’autorizzazione all’avvio dei progetti

della singola Istituzione Scolastica del progetto,

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici

 

Vista la delibera del Collegio Docenti

 

Vista la delibera n. 89  del Consiglio di Istituto del 22 novembre 2021 per l’adesione ai progetti 

Pon;  
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Codice Istituto IMIS007004 – C.F. 81004420089 

AVVISO di reclutamento di un esperto progettista 13.1.

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. 

ento: 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 

ipresa 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 luglio

realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole e Avviso prot. n. 438

24E21001470006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prot. 20840 del 20/07/2021 e l’ avviso prot. n. 43813 dell’11 

“Reti locali, cablate e wireless nelle scuole” -Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una

dell'economia - Azione 13.1.1 ““Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

Vista l’autorizzazione all’avvio dei progetti prot. 19 del 03/01/2022 con

Istituzione Scolastica del progetto, cod. 13.1.1A-FESRPON

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici per l'importo 

Docenti del 15 novembre 2021 per l’adesione

la delibera n. 89  del Consiglio di Istituto del 22 novembre 2021 per l’adesione ai progetti 

Informatica e Telecomunicazioni Articolazione Informatica -  

Sistemi Informativi Aziendali - Corso Serale: AFM 

Francesco (Ex Caserma Revelli) 
18011 Arma di Taggia (IM) 

Tel. 0184.44.523 – Fax 0184.44.86.06 

ATTI 

ALBO ON LINE 

GPU  

1A FERS PON LI-

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

Infrastrutture per l’istruzione 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 

Cablaggio strutturato e sicuro 

20 luglio 2021 per la 

e Avviso prot. n. 43813 dell’11 

prot. n. 43813 dell’11 

Strutturali Europei – 

ambienti per l’apprendimento” 

REACT EU -Asse V - Priorità 

i effetti della crisi nel contesto 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

13.1: Facilitare una ripresa verde, 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

prot. 19 del 03/01/2022 con impegno di spesa 

FESRPON-LI-2022-11 

 di € 30.427,25; 

l’adesione ai  progetti Pon; 

la delibera n. 89  del Consiglio di Istituto del 22 novembre 2021 per l’adesione ai progetti 
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                    Vista l’assunzione nel programma annuale 2022 del progetto Cablaggio strutturale e sicuro         

                    all’interno degli edifici scolastici;

Rilevata la necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per il 

 

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

lavoro alle dipendenze della Amministra

 

              Visto il DL 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

 

Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di auto

 

              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 

 
Vista la determina dirigenziale n.

progettista”; 

 

Rilevata la necessità di impiegare
scolastica, n. 1 figura per lo svolgimento

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di 

PROGETTISTA nell’ambito del

 

L'importo complessivo del progetto
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Codice Istituto IMIS007004 – C.F. 81004420089 

l’assunzione nel programma annuale 2022 del progetto Cablaggio strutturale e sicuro         

edifici scolastici; 

 

a necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per il 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

il DL 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche

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;

la determina dirigenziale n. 16 prot. 5332  del 12 APRILE 2022  “Avvio procedura selezione

impiegare tra il personale interno o tra il personale di 
svolgimento delle attività di progettista; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento

 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 esperto da utilizzare come

del piano sotto evidenziato. 

progetto è determinato in € 3.042,72 pari a n.131 ore.
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l’assunzione nel programma annuale 2022 del progetto Cablaggio strutturale e sicuro          

a necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per il progetto 

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

il DL 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

nomia delle istituzioni scolastiche; 

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 

il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale; 

Avvio procedura selezione 

 altra   istituzione 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

n. 1 esperto da utilizzare come 

€ 3.042,72 pari a n.131 ore. 
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Codice 

Progett

o 

Tipolo

gia 

Interve

nto 

             

         autorizzato

 

FESRPON 

AZIONE 

13.1.1 A 

LI 

2022-

11 

Cablaggio strutturato 

e sicuro all’interno 

degli edificI scolastici 

 

 

 

Il compenso massimo per attività

Progetto. 

Compenso orario € 23,22 (lordo

nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Il trattamento economico previsto dal 

piano finanziario approvato sarà corrisposto in seguito alla effettiva erogazione dei Fondi 

Comunitari. Per gli incaricati dipendenti

a trattamento previdenziale e/o 
 

IL PROGETTISTA DOVRÀ: 
• Provvedere alla progettazione esecutiva

• Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indic

Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del

comparativo delle offerte pervenute,

• Verificare la piena corrispondenza

quelle richieste nel piano degli acquisti;

• Registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano

FESR; 

• Provvedere alla compilazione,

• Provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero

necessarie; 

• Redigere i verbali relativi alla sua
• Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al

FESR, al fine di soddisfare tutte

realizzazione del Piano medesimo,

attività. 

L’attività progettuale (bando, consegna

dovrà concludersi entro i termini previsti dal progetto e comunque non oltre il 31 ottobre 2022.
 
Requisito inderogabile sarà il
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Codice Istituto IMIS007004 – C.F. 81004420089 

             Totale       

autorizzato 

Codice CUP Codice

Progetto

€ 30.427,25 

 

C24E210014700

06 

 

FESRPON AZIONE

13.1.1

LI 2022

attività di progettista è pari al 10% dell’importo

(lordo stato)  Sui compensi saranno applicate

dalle vigenti disposizioni di legge. Il trattamento economico previsto dal 

finanziario approvato sarà corrisposto in seguito alla effettiva erogazione dei Fondi 

dipendenti da altra Istituzione Scolastica il contratto

 assistenziale né a trattamento di fine rapporto.

esecutiva dei diversi interventi FESR; 

Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite

Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del

pervenute, al fine di individuarne la migliore; 

corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 

acquisti; 

Registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano

 nella medesima piattaforma telematica, delle matrici

Provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero

sua attività; 
Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al

tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 

medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon

L’attività progettuale (bando, consegna-installazione-collaudo dei beni e chiusura progetto) 

termini previsti dal progetto e comunque non oltre il 31 ottobre 2022.

sarà il possesso delle competenze. 

Informatica e Telecomunicazioni Articolazione Informatica -  

Sistemi Informativi Aziendali - Corso Serale: AFM 

Francesco (Ex Caserma Revelli) 
18011 Arma di Taggia (IM) 

Tel. 0184.44.523 – Fax 0184.44.86.06 

Codice 

Progetto 

Tipol

ogia 

Interv

ento 

AZIONE 

13.1.1 A 

2022-11 

Cablaggio 

strutturato e sicuro 

all’interno degli 

edificI scolastici 

dell’importo autorizzato per il 

applicate le ritenute fiscali 

dalle vigenti disposizioni di legge. Il trattamento economico previsto dal 

finanziario approvato sarà corrisposto in seguito alla effettiva erogazione dei Fondi 

contratto non dà luogo 

rapporto. 

azioni specifiche fornite dal 

Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto 

 nell'offerta prescelta e 

Registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano 

matrici degli acquisti; 

Provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero 

Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al Piano 

 corretta e completa 

buon andamento delle 

collaudo dei beni e chiusura progetto) 

termini previsti dal progetto e comunque non oltre il 31 ottobre 2022. 
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PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli interessati dovranno far pe

firmata, tramite posta elettronica all’indirizzo

giorno 27 aprile 2022. 

L'istanza, dovrà essere corredata dal

La selezione tra tutte le candidature

commissione nominata dal  

esperienze maturate. 

L'esito della selezione sarà comunicato

all'Albo della scuola. 

L'attribuzione degli incarichi

stabilita in ore. La misura del compenso

Le domande che perverranno

non saranno sottoposta a valutazione.

L’amministrazione si riserva 

una sola candidatura purché rispondente

In caso di indisponibilità di candidati

di tutte le procedure opportune

l’attuazione del progetto. L’amministrazione

richiedere la documentazione comprovante i titoli d

dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. Tutte le istanze, pena l’esclusione, 

dovranno essere firmate dall’aspirante.
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL
 

Titoli
 

 
Laurea tecnico scientifica 

Diploma scuola media superiore

Esperienze professionali 
Corsi di specializzazione attinenti

Esperienze professionali di progettazione

pubblici e/o privati 
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Codice Istituto IMIS007004 – C.F. 81004420089 

CANDIDATURE 
rvenire istanza indirizzata al  Dirigente Scolastico

firmata, tramite posta elettronica all’indirizzo imis007004@istruzione.it entro

corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dagli

candidature pervenute nei termini avverrà

 Dirigente  Scolastico  in base ai titoli, alle

comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i

incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata

compenso sarà commisurata all'attività effettivamente svolta.

 oltre il predetto temine saranno considerate

valutazione. 

di procedere all’affidamento dell’incarico 

rispondente ai requisiti richiesti. 

candidati si dà mandato al Dirigente Scolastico

opportune e necessarie all’individuazione degli esperti

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento

richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle 

rese è motivo di rescissione del contratto. Tutte le istanze, pena l’esclusione, 

dall’aspirante. 

DEL PUNTEGGIO: 

Titoli culturali 

voto 99/105:

voto 106/110:

lode: 

 ad indirizzo informatico o attinente 
per

 in ambito formativo nel settore 
specializzazione attinenti 

per

progettazione informatica in altri enti 
per ogni
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rvenire istanza indirizzata al  Dirigente Scolastico e, debitamente 

entro le ore 12.00 del 

dagli allegati A e B. 

avverrà ad opera della 

alle competenze e alle 

individuato/i ed affissa 

durata dell'incarico è 

effettivamente svolta. 

considerate non ammissibili e 

anche in presenza di 

Scolastico per l’attuazione 

esperti da utilizzare per 

affidamento di incarico, di 

ichiarati. La non veridicità delle 

rese è motivo di rescissione del contratto. Tutte le istanze, pena l’esclusione, 

Punteggio 

punti 
Max 

attribuibile 

99/105: 1,00 

106/110: 2,00 
1,00 

 
3 

1 
per ogni titolo 2 

punteggio 
1 

per ogni corso 2 

1 
per ogni esperienza 3 
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Esperienze pregresse di progettista

Esperienza pregresse di progettazione

istituzione scolastica 

 

Il personale interno in sevizio
dal      punteggio. 

A parità di punteggio sarà data precedenza a 

attinenti realizzate presso questa o altra istituzione scolastica. In caso di rinuncia, si procederà

scorrendo le stesse graduatorie,

DISPOSIZIONI FINALI 

L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e 

necessari per la gestione giuridica

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli ef

contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa 

nazionale e comunitaria. 

Per l’obbligo della trasparenza

sul sito di questa istituzione scolastica

in ottemperanza agli obblighi di legge

cofinanziate con il FESR. 

 
Fanno parte del presente bando
• Allegato A- Domanda di partecipazione

• Allegato B-Scheda punteggio Esperto

•  Allegato C- Privacy 
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Codice Istituto IMIS007004 – C.F. 81004420089 

progettista FESR 
per ogni

progettazione realizzate presso questa o altra 
per ogni

 

sevizio c/o questo Istituto avrà la precedenza indipendentemente

A parità di punteggio sarà data precedenza a candidati con pregresse esperienze specifiche e/o

attinenti realizzate presso questa o altra istituzione scolastica. In caso di rinuncia, si procederà

graduatorie, redatte secondo le seguenti griglie di valutazione.

L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e 

gestione giuridica del presente bando ai sensi del D.L. 196 del

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e

contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa 

trasparenza e della massima divulgazione, il presente 

scolastica www.iiscolombo.edu.it 

agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità 

presente bando i seguenti allegati: 
partecipazione Esperto Progettista; 

Esperto Progettista ; 

 Il Dirigente scolastico reggente

Ing. Luca RONCO

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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2 
per ogni esperienza 6 

2 
per ogni esperienza 6 

 

indipendentemente 

candidati con pregresse esperienze specifiche e/o 

attinenti realizzate presso questa o altra istituzione scolastica. In caso di rinuncia, si procederà 

valutazione. 

L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e 

del 30.06.2003. 

fetti, norma regolamentare e 

contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa 

bando è pubblicato 

delle azioni PON 

Il Dirigente scolastico reggente 

Ing. Luca RONCO 

Documento informatico firmato digitalmente 

s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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