
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Oggetto: 

Napoli, 02/02/2022 
 

Al personale dell’Istituto Comprensivo G. Marotta 

Al sito web 

All’Albo 

Agli Atti 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Asse V Priorità 

di investimento 13i – (FERS) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contest 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 SELEZIONE INTERNA PROGETTISTA E 

COLLAUDATORE 

progetto 13.1.1A-FESR REACT 

CUP B69J21006680006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e 

ss.mm.ii 

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 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente "Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il D. L.vo n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

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



 
VISTO il DPR275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente “Regolamento 

concernente le istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 20480 del 20 luglio 2021 relativo al FESR 
REACT EU “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”: 

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”; 

 

VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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; 

 
VISTA la nota Autorizzazione progetto, M.I. Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14 ottobre 

2021; 
 

VISTO 

VISTA 

il Programma Annuale 2021; 

 

la formale iscrizione del Progetto nel Programma Annuale 2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 6/2 del 27/12/2021 Assunzione in bilancio 
Progetto PON “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” e l’individuazione del 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 3/10 del 3/10/2017 Criteri di selezione 

progettista e collaudatore per i Progetti  PON FESR; 

 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 
dell’attività di Progettista e n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di 

Collaudatore nell’ambito del progetto “Reti locali” relativo all’Avviso pubblico 

M.I. Prot. n. 28966 del 06/09/2021; 



 
 

 

 

 

 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella 

realizzazione del Progetto “Reti locali” per le seguenti attività: 

 PROGETTISTA per compenso lordo di € 4216,61 (lordo Stato) 

 COLLAUDATORE per compenso lordo massimo di € 632,49 (lordo Stato) 

 

Per la realizzazione del progetto denominato: 
 

Sottosezione Codice identificativo Progetto Titolo Progetto Importo 
Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A – FESRPON – CA– 2021 – 
227 

Codice CUP: B69J21006680006 

Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici 

scolastici. 

€ 42.166,10 

 

COMPITI DEGLI ESPERTI 
 

L’esperto PROGETTISTA dovrà: 
 

- Realizzare il progetto generale; progetto esecutivo; schede tecniche con i 

capitolati e i disciplinari dei beni; individuazione concreta dei beni, servizi, 

forniture e lavori nell’ambito del mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione , mediante ricorso alla convenzione Consip, qualora prevista, 

per dotare l’Istituto Scolastico G. Marotta, via Adraino 10 – 80126 Napoli, di una 

infrastruttura di rete capace di coprire le esigenze didattiche e amministrative 

della scuola. 

- Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le 

problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che 

dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, 

partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 



 
L’esperto COLLAUDATORE avrà il compito di verifica della completezza e del corretto 

funzionamento delle attrezzature che sono state acquistate con il progetto. In particolare: 

1. Collaborare con l’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 

adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

2. Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza 

rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 

3. Eseguire un controllo a campione o, laddove vengano riscontrate difformità, un controllo 

completo dei beni acquistati; 

4. Redigere, insieme al rappresentante della ditta e ad un rappresentante dell'istituzione 

scolastica, il verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati. 

 

ESPERIENZA E TITOLI 
 

Prerequisito inderogabile per il compito di PROGETTISTA sarà il possesso di esperienza nel 

settore delle reti informatiche e il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea in 

Informatica, Laurea in Ingegneria Informatica, Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni, 

Laurea in Ingegneria Elettronica (o lauree equivalenti di vecchio ordinamento) 

 

 
Prerequisito per il compito di COLLAUDATORE sarà il possesso di esperienza nel settore 

delle reti informatiche o il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di Istituto 

Tecnico Informatico e delle Telecomunicazioni (o diploma equivalente), Laurea in Informatica, 

Laurea in Ingegneria Informatica, Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni, Laurea in 

Ingegneria Elettronica, (o lauree equivalenti di vecchio ordinamento). In assenza dello specifico 

titolo sarà valutato il possesso di esperienza nel settore informatico, certificazioni informatiche 

(ECDL. EIPASS ECC…) e ogni altra forma di collaborazione pari o equipollente nel settore 

pubblico o privato 

A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio. 



 
 
 

CRITERI VALUTAZIONE TITOLI 
 
 

Titolo Titoli valutabili Punti 

Laurea specifica come da avviso 110 e lode 

punti 10 
 

100 

punti 8 
 

Da 100 a 109 

punti 6 
 

Meno di 100 

punti 4 

Max 10 

Diploma di Istituto Tecnico Informatico o delle 

telecomunicazioni 

2 punti Max 2 

Master e Corsi di perfezionamento universitari annuali specifici 

attinenti all’incarico 

3 punti per ogni 

titolo 

Max 9 

Partecipazione a corsi o seminari di aggiornamento specifici 

attinenti all’incarico 

Più 30 ore 

punti 3 
 

Da 20 a 29 

punti 2 
 

Da 10 a 19 

punti 1 
 

(fino a 3 punti 

per corso) 

Max 6 

Docenza in materie attinenti al progetto (Informatica, Sistemi e 

Reti) 

1 punto per ogni 

anno 

Max 10 

Funzione Strumentale Area Informatica o simile 1 punto per ogni 

anno 

Max 10 



 
Esperienza su progetto specifico (es. partecipazione ad altri 

progetti PON FESR/FSE) 

2 punti per 

esperienza 

Max 6 

Patente ECDL 1 punti Max 1 

Esperienza lavorativa privata nel settore acquisti e gestione 

hardware e delle reti informatiche 

2 punti per ogni 

anno 

Max 6 

Totale  Max 60 

 

 

 

 

CANDIDATURE E TEMPI 
 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, dalle ore 13:00 del giorno 

02/02/2022 alle ore 13,00 del 09/02/2022 (periodo di 7 giorni) tramite e-mail all’indirizzo 

naic83000r@istruzione.it presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. 

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire: 
 

- a) domanda di partecipazione (Allegato 1) corredata da curriculum vitae in 
formato europeo, (con dichiarazione di autocertificazione che attesti la veridicità 
delle informazioni in esso contenute) 

- b) scheda di autovalutazione (allegato 2 ); 

- c) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

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 allegati al presente avviso. 

I ruoli di progettista e collaudatore sono incompatibili tra di loro, quindi in caso di doppia 

candidatura il candidato sarà nominato per un solo incarico. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa 

all’Albo della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

In assenza di candidature del personale interno, si procederà all’indizione di Avviso pubblico 

destinato al personale esterno all’istituto, nell’ordine: 

mailto:naic83000r@istruzione.it


 
1° Personale di altre istituzioni scolastiche 

2° Estranei alle istituzioni scolastiche. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita 

fino alla conclusione del progetto attestato all’ultimo collaudo.. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 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. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on line dell’istituto. 

Allegato 1 – Domanda di partecipazione incarico di Esperto; 

Allegato 2 – Griglia valutazione titoli. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

*Prof.ssa Clementina Esposito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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