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Prot 486/IV.5 del 19/02/2022 

          

          Al sito web  

Amministrazione trasparente  

Albo pretorio 

Agli atti 

 
OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione della figura professionale di “PROGETTISTA” da 

impiegare nel progetto: 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. 

Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 

novembre 2021. 

 
CNP: 13.1.1 A-FESRPON-CA 2022-30 

CUP: G79J21013640006 

 

Il Dirigente Scolastico - RUP 

 

PREMESSO CHE  l’Istituto Comprensivo Don Antonio Lettieri di Rofrano attua percorsi nell’ambito    del 

progetto di cui ai 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; Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 

dell’11 novembre 2021 

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del   

                                 lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e   

                         integrazioni; 
VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA La circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
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VISTO Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla     

                                      gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,     

                                  comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO In particolare 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, il Regolamento n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 23/12/2020; 
VISTO  Il Programma Operativo Nazionale per la Scuola – competenze e ambienti per  l’appren-

dimento; 
VISTO  L’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali,  

cablate e wireless, nelle scuole.e l’avviso di riapertura dei termini della procedura “ a 

sportello” prot n° 43813 dell’11 novembre 2021; 

VISTA La nota Prot. AOODGEFID\0000019 del 03/01/2022 autorizzativa del progetto in oggetto; 

VISTA  La Delibera del Consiglio d’Istituto n° 6  del 09 dicembre 2021 di adesione al progetto di 

cui all’oggetto; 

VISTO  Il Decreto n. 331 del 04-02-2022 di assunzione in bilancio dei fondi relativi al progetto 

di cui all’oggetto; 

VISTA  La Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 11/12/2019 e successive modificazioni e 

integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019-2022; 

VISTA La Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 01.02.2022 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2022 e la Delibera n° 1 di Giunta del 13.01.2022 di 

approvazione del Programma Annuale 2022; 
VISTO  Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
VISTA  La L. 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»; 
TENUTO CONTO  Delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato 
D.I. 129/2018; 



 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA –PRIMARIA-SECONDARIA DI I°GRADO 
ROFRANO – ALFANO – LAURITO-MONTANO ANTILIA 

Via Canonico Ronsini- 84070 Rofrano(SA )tel/fax 0974/952026 

e-mail saic8am009@istruzione.it  SAIC8AM009@PEC.ISTRUZIONE.IT 
C.F. 93023970655   Codice Istituto SAIC8AM009 Sito web:www.icrofrano.edu.it  

 

VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

 
VISTO  Il Decreto di assegnazione di incarico di responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi 

della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione al Dirigente 
Scolastico Prof. Francesco Massanova; 

RITENUTO        Avere, il Dirigente Scolastico, le competenze necessarie all’assolvimento dell’incarico; 
 
VISTE  Le istruzioni per l’affidamento di incarichi individuali – Quaderno n. 3 del Ministero 

dell’Istruzione; 
VISTO  Il Decreto del Dirigente Scolastico n. 367 del 19/02/2022 di assenza di professionalità interne da 

impiegare quale figura professionale di “PROGETTISTA” da impiegare per la realizzazione del 

progetto PON di cui all’oggetto; 

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 impellente di individuare un esperto progettista per la corretta esecuzione del 

progetto in oggetto nei termini previsti da norma vigente; 

 

Tutto ciò premesso, visto e rilevato, costituente parte integrante del presente avviso, 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE 

 

Per l’individuazione di n. 1 ESPERTO PROGETTISTA per la realizzazione della progettazione relativa alla 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole di cui all’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 

2021 – la progettazione consiste nell’insieme delle attività finalizzate alla realizzazione del progetto di cui all’oggetto, 

comprese le attività relative all’emanazione dell’avviso pubblico/richiesta di offerta/trattativa diretta/ordine di acquisto e 

del relativo disciplinare e capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e dei servizi e deve essere assicurata da personale 

interno o esterno all’istituzione scolastica in possesso di specifica professionalità in relazione alla progettazione di reti 

locali cablate e wireless. L’esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le 

indispensabili competenze nel settore della progettazione in ambito di misure finanziate dal FESR. 

 

Art. 1 - Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto saranno 

considerarti requisiti di accesso (almeno uno dei requisiti richiesti): 

a) Essere in possesso di Laura magistrale in informatica con specializzazione in reti e comunicazioni informatiche o 

equivalente 

b) Essere in possesso di Certificazione CISCO minimo CCNA Routing e Switching 

c) Essere in possesso di certificazione di altro ente certificatore ritenuto equivalente dalla commissione di 

valutazione. 

I candidati devono essere regolarmente in possesso di partita iva attiva ed abilitati alla fatturazione elettronica verso la 

pubblica amministrazione. 
 

Si richiedono: 

 esperienza, dimostrabile con incarichi, di progettazione di cablaggio, reti e comunicazioni; 

 esperienza di progettazione di misure sistemistiche in ordine a misure di sicurezza dei dati personali (misure 

minime di sicurezza informatica previste dalla circolare AGID n. 2/2017 del 18/04/2017) e relativo 
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trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679; 

 esperienza di progettazione di laboratori informatici e professionali innovativi di supporto alla didattica; 

 Conoscenza della piattaforma PON GPU e SIF 2020 – Gestione degli Interventi - per la gestione dei PON 

FESR per l’inserimento dei documenti di competenza; 

 Conoscenza ed esperienza sul MEPA e sulle procedure della piattaforma di e-procurement CONSIP o di 

altre piattaforme equivalenti; 

 conoscenza della normativa sugli appalti pubblici (D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e sulla regolamentazione degli 

appalti delle istituzioni scolastiche (D.I.129/2018); 

 assicurazione rischi professionali (obbligatoria). 
 

Tali requisiti si devono evincere dal curriculum vitae. Ulteriori requisiti essenziali: 

− essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

− godere dei diritti civili e politici; 

− non avere giudizi penali pendenti e/o di non aver riportato condanne penali e non essere  destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione, di decisioni  civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

                  − non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi; 

   − non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconvertibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. n.39/2013; 

− non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale 

quello astrattamente configurato dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013. 

− aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 
 

Il possesso dei predetti requisiti essenziali e requisiti di accesso dovranno essere autocertificati mediante dichiarazione 

resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, con riserva di questa amministrazione di effettuare 

controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 
 

Art. 2 - Prestazioni richieste al progettista 

Il progettista dovrà assicurare tutto quanto necessario per la realizzazione dell’intero progetto nei tempi e modi previsti 

dalle relative disposizioni normative. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il progettista dovrà garantire: 

 un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature; 

 verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola; 

 verifica delle matrici poste in candidatura ed eventuali modifiche sulla base delle esigenze manifestate 

dalla scuola; 

 operare in conformità secondo le linee guida relative all’attuazione dei progetti FESR “Disposizioni e 

Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

 redazione del capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle  forniture occorrenti secondo la 

normativa PON; 

 verifica della fattibilità del capitolato tecnico; 

 verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola; 

 studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti; 

 progetto esecutivo dei lavori da eseguire; 

 esecuzione di planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla istallazione del 
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materiale; 

 preparazione della tipologia di affidamento con redazione dell’eventuale disciplinare di gara, delle 

matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo; 

 la predisposizione del piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 

Scolastico; 

 effettuare consulenza sull’utilizzo della piattaforma MEPA; 

 valutazione relazionata delle eventuali Convenzioni Consip attive e supporto generale e pratico per tutte 

le attività necessarie per l’effettuazione degli ordini (eventualmente anche ODA) per la fornitura di tutto 

quanto previsto dal suddetto progetto e per la realizzazione dello stesso, compresa la effettuazione di 

ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale/servizi richiesti; 

 assistenza alle fasi della procedura; 

 ricezione delle forniture ordinate; 

 verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato; 

 supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti edilizi 

necessari; 

 supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete; 
 

 redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta, anche in tempi successivi alla conclusione 

del progetto; 

 collaborare per la gestione del progetto al fine di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi 

al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e la compilazione, 

nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti e di quanto di sua competenza; 

 registrare eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere necessarie; 

 effettuare la redazione dei verbali dettagliati, atti e documenti relativi alla sua attività svolta; 

 coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti 

scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 

attività; 

 monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una buona 

riuscita dell’intervento; 

 svolgere ogni altra attività necessaria alla realizzazione del progetto per quanto di competenza. 

 

Art. 3 - CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la selezione degli aspiranti, fermo restando i requisiti di accesso di cui all’art. 1, si procederà alla valutazione del 

Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione secondo i seguenti criteri: 

TITOLI  

Laurea attinente alla selezione come da requisito di ammissione ( vecchio ordinamento o magistrale)  

<100 ................................................ punti 10  

da 100 a 110 ..................................... punti 15 

da 110 e lode .................................... punti 20 

Max 20 
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Specializzazioni universitarie biennali/triennali post laurea del settore tecnico scientifico: (max 
n.2 titoli - 5punti per titolo) 

 

Max 10 

Borsa di ricerca e/studio e/o dottorato di ricerca, del settore tecnico scientifico, con 

contratto di lavoro presso Università (n. 1 titolo - punti 5) 
Max 5 

Master (1500 ore e 60 CFU) nel settore ICT e/o dell’organizzazione scolastica di durata minima 

annuale  (max n. 2 titoli - 5 punti per titolo) 
Max 10 

COMPETENZE 

1) Certificazioni informatiche: CISCO CCNA ante 2020  Max 10 

1) Certificazioni informatiche: CISCO CCNA 2021 o equivalente 
Max 15 

2) Certificazioni informatiche: CISCO CCNP Routing e Switching o equivalente (in alternativa al 

punto 1) 
Max 20 

3) Certificazioni informatiche: CISCO EXPERT LEVEL o equivalente (in alternativa ai punti 1 e 2) Max 25 

   Esperienza sistemistica nella progettazione di cablaggio e reti locali e wireless (2 punto per    

   incarico ) 
Max 20 

Prestazione di servizio per la redazione delle misure minime di sicurezza informatica previste 
dalla circolare AGID 2/2017 presso le scuole o le pubbliche amministrazioni (da  
documentare con contratti e/o ordini) ( 0,5 punti per esperienza - max 20 esperienze) 

Max 10 

 

Punteggio massimo ottenibile 100 
 

L'esame delle candidature sarà demandato al RUP – Dirigente Scolastico, senza nomina di alcuna 

commissione. I curricula pervenuti saranno comparati tenendo conto del seguente ordine di priorità: 

a) personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 

     marzo 2001, n. 165 (priorità per soggetti appartenenti ad altre istituzioni scolastiche); 

b) soggetti privati esterni alla Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30    

    marzo 2001, n. 165; 

 

Art. 4 – Termini e modalità di presentazione della domanda 

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

a) domanda di partecipazione come da allegato A, corredata da curriculum vitae in formato europeo; 

b) scheda di autovalutazione (allegato B); 

c) scheda fiscale (allegato C); 

d) dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della L. 136/2010 (Allegato D); 

e) presa visione dell’informativa ai sensi del GDPR 679/2016 (Allegato E); 

f) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 
 

La domanda, dovrà essere inoltrata a mezzo pec all’indirizzo: saic8am@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 

14:00 del giorno 05/03/2022. Nell’oggetto deve essere riportata la dicitura: Candidatura Progettista per il 

progetto FESR Azione 13.1.1A. Non saranno prese in considerazione DOMANDE PERVENUTE 

SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI SCADENZA O TRASMESSE IN MODALITA’ DIFFERENTI DA 

QUANTO PREVISTO. Il mancato arrivo entro la suddetta data non potrà essere imputata all’Istituto e causerà 

l’esclusione dalla selezione, così come l’assenza/incompletezza degli allegati sopra richiamati comporterà la non 

mailto:saic8am@pec.istruzione.it
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accettazione della domanda. Inoltre, essa dovrà contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e la 

dichiarazione che il candidato non è collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle procedure di 

acquisto/forniture relative all’Avviso di cui all’oggetto. 

Nell'istanza, debitamente firmata (pena l'esclusione), dovranno essere indicate (ed allegate): 

- le proprie generalità; 

- il codice fiscale; 

- l'indirizzo e il luogo di residenza; 

- il titolo di studio con la votazione e le generalità dell'ente che lo ha rilasciato; 

- il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica; 

- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
 

Dovrà essere allegata, anche in fotocopia, ogni eventuale necessaria documentazione a supporto. Si intende che i 

titoli dichiarati dovranno essere tutti disponibili su richiesta del Dirigente Scolastico. 

La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando sarà motivo di risoluzione del 

contratto. 

 

Art. 5 – Cause espresse di esclusione: 

saranno cause tassative di esclusione: 

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

formato europeo o non sottoscritto 

2) Mancanza dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

3) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

4) Documento di identità scaduto o illeggibile 

5) Mancata compilazione degli allegati 

 

Art. 6 – Selezione 

La selezione verrà effettuata direttamente dal Dirigente Scolastico, senza la nomina di alcuna commissione di 

valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un 

eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. stesso.  
 

Art. 7 - Attribuzione incarico 

A seguito della valutazione dei curricula ad opera del Dirigente Scolastico, lo stesso provvederà ad emanare una 

graduatoria di merito pubblicata all’Albo online del sito dell’Istituzione Scolastica. 

Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di procedere con l’emanazione di graduatoria immediatamente definitiva 

nel caso in cui pervenga una sola candidatura o comunque nel caso in cui una sola candidatura possa essere 

considerata valida. 

Nel caso di pubblicazione di graduatoria provvisoria, eventuali reclami potranno essere prodotti, da parte degli 

interessati, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria. 

Si sottolinea che l’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze 

progettuali. Nel caso di parità di punteggio tra candidati si procederà con l’assegnazione dell’incarico a discrezione 

del RUP - Dirigente Scolastico, secondo una valutazione motivata che tenga in considerazione la migliore riuscita 

del progetto, anche a seguito di apposito colloquio informativo-motivazionale. 
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In caso di rinuncia alla nomina di esperto progettista, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si 

procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

L'esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il Dirigente Scolastico. 

L’Istituto si riserva la facoltà di richiedere gli originali dei titoli ed attestati professionali dichiarati. 

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

l’ordine di graduatoria. 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’attribuzione dell’incarico di PROGETTISTA avverrà tramite la stipula di contratto di prestazione d’opera 

occasionale ai sensi dell’articolo 2222 e 2229 del Codice Civile. Gli aspiranti dipendenti di altre amministrazioni 

dovranno essere autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 

autorizzazione. 

La durata dell’incarico sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative ed in funzione delle esigenze 

operative della Istituzione scolastica, essendo essa strettamente finalizzata alla realizzazione del progetto di cui 

all’oggetto. 

Art. 8 – Compenso 

La prestazione sarà retribuita in base alle ore effettivamente svolte e documentate. L’importo orario previsto è di € 

50,00 (cinquanta/00) all’ora omnicomprensivi a carico del committente. L’importo non potrà in ogni caso superare 

la somma di € 5.462,91(cinquemilaquattrocentosessantadue//91) omnicomprensivi di qualsiasi onere fiscale e 

previdenziale. 

L'attività dovrà risultare da atti di verbale e comunque da atti scritti, contestualmente al lavoro svolto. 

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità 

degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto, nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei 

pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. Sul compenso 

spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. L’esperto dovrà 

provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

L’attività di progettazione deve essere espletata in modo da garantire la realizzazione del progetto secondo i 

termini e le scadenze stabilite dalla normativa di riferimento. La liquidazione del compenso, pertanto, 

avverrà solo se l’attività consentirà il completamento delle operazioni nei modi e tempi previsti dalla 

normativa per l’ottenimento dei relativi fondi finanziari. 

 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 e del d.lgs. 101/2018, i dati raccolti saranno trattati solo per finalità 

istituzionali connesse alla presente procedura comparativa. 
 

Art. 10 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 Comma 1 e 3 del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Francesco Massanova. 

 

Art. 11 – Disposizioni finali 

Il presente bando è pubblicato all’Albo online dell’Istituto e sul sito web – amministrazione trasparente della scuola 

all’indirizzo: https://www.icrofrano.edu.it/ 
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Allegato A: domanda di partecipazione progettista Allegato 

B: scheda di autovalutazione progettista Allegato  C:   

scheda fiscale 

Allegato D: dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari Allegato  

E:  informativa 

 

Il Dirigente Scolastico - RUP  

  Prof. Francesco Massanova 

 
(Il documento è 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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PROGETTISTA 

per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole  

di cui all’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 

Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 
CNP: 13.1.1 A-FESR-PON-CA 2022-30 CUP: G79J21013640006 

 

 

Al Dirigente Scolastico – RUP Prof. Francesco Massanova 

 

ALLEGATO A 

Il/La sottoscritto/a 

 
Informazioni personali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione di cui all’oggetto. A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 
dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal 
Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia: 

DICHIARA 
sotto la propria personale responsabilità: 

 Di essere nato/a a prov. ( ) il ; 

 Di essere residente a    prov. ( ), 

via/piazza n CAP : 

 Che il proprio Codice Fiscale è: ; 
 Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

 Di godere dei diritti civili e politici; 

 Di svolgere la professione di ; 

Nome Cognome  

  

Nazionalità  

  

Indirizzo di residenza  

    

  

PEC  
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 Di essere iscritto nell’albo o elenco ; 

 Di appartenere all’ordine professionale 
;
 

 Che il proprio numero di Partita Iva è: ; 
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 Di essere regolarmente assicurato contro i rischi professionali; 

 Di essere abilitato, direttamente o tramite intermediario autorizzato, all’emissione di fattura elettronica 

alla pubblica amministrazione; 

 Titolo di studio posseduto     

rilasciato da  il con 

votazione /   

 Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di sanzioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

 Di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti; 

 Di non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi e di non essere stato dichiarato decaduto da un 
altro impiego statale; 

 Di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. 

n. 39/2013 ed in generale dalla normativa vigente; 

 Di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale quello 
astrattamente configurato dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

 Di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della L. 136/2010; 

 Di essere dipendente presso la seguente pubblica amministrazione:    

in qualità di   

 Di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità di cui al D.Lgs. 165/2001, art. 53; 
 Di rispettare gli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016; 

 Di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle procedure di 

acquisto/forniture relative all’Avviso di cui all’oggetto; 
 Di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente Avviso; 
 Di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 
 Di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta; 
 Di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Dirigente Scolastico; 

 Di avere la competenza informatica circa l’uso della piattaforma online “Gestione progetti PON scuola”; 

 L’accettazione esplicita del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 

62/2013. 

Allega alla presente: 

1. scheda di autovalutazione (allegato B); 

2. scheda fiscale (allegato C); 

3. dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari (allegato D); 

4. informativa debitamente sottoscritta per accettazione (allegato E); 

5. Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto; 

6. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

N.B. La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 

Luogo e data      Firma   

(firma per esteso e leggibile) 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.lgs 196/2003 e del GDPR 2016/679, autorizza l’ I.I.S.  Parmenide di Vallo della 

Lucania al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza e negli allegati nell’ambito e per i fini istituzionali 

previsti. 

Luogo e data  Firma   
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO 

PROGETTISTA 

per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole  di cui all’Avviso 

pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

CNP: 13.1.1 A-FESR-PON-CA 

2022-30 CUP: G79J21013640006 

 

ALLEGATO B 

 

Il / La sottoscritto/a come identificato nell’Allegato A, compila, 

sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione autocertificandone la rispondenza a titoli i suo possesso 

ai sensi dell' Art. 46 e 47 del DPR D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 

non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000. 

Autocertifica inoltre con la presente di possedere i requisiti di ammissione richiesti dal bando pena esclusione e specifica sotto 

la sua piena responsabilità di avere diritto ai punteggi sotto indicati: 

SCHEDA DA COMPILARE A CURA DEL CANDIDATO E ACCLUSA AI BANDI DI SELEZIONE  

 
Cognome Nome  a cura del 

richiedente 
a cura DS 

TITOLI 
Punti Punti 

Punti 

Laurea attinente alla selezione come da requisito di ammissione  
( vecchio ordinamento o magistrale) 

 
  

<100 ................................................ punti 10  

da 100 a 110 ..................................... punti 15 

da 110 e lode ..................................... punti 20 

 

Max 20 

Specializzazioni universitarie biennali/triennali post laurea del settore 
tecnico scientifico: (max n.2 titoli - 5 punti per titolo) 

Max 10 
  

Borsa di ricerca e/studio e/o dottorato di ricerca, del settore tecnico 
scientifico, con contratto di lavoro presso Università (n. 1 titolo - punti 5) 

Max 5 
  

Master (1500 ore e 60 CFU) nel settore ICT e/o dell’ organizzazione scolastica 

di durata minima annuale: (max n. 2 titoli - 5 punti per titolo) Max 10 
  

COMPETENZE 

1) Certificazioni informatiche: CISCO CCNA ante 2020  
 Max 10   

1) Certificazioni informatiche: CISCO CCNA 2021 o equivalente 
 Max 15   

2) Certificazioni informatiche: CISCO CCNP Routing e Switching o 

equivalente (in alternativa al punto 1) 
 

Max 20 
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3) Certificazioni informatiche: CISCO EXPERT LEVEL o equivalente  
(in alternativa ai punti 1 e 2) 

Max 25   

Esperienza sistemistica nella progettazione di cablaggio e reti locali e 

wireless (2 punto per incarico ) 
Max 20 

  

Prestazione di servizio per la redazione delle misure minime di sicurezza informatica previste 
dalla circolare AGID 2/2017 presso per le scuole o le pubbliche amministrazioni  
(da documentare con contratti e/o ordini) ( 0,5 punti per esperienza - max 20 esperienze) 

 

Max 10 

  

Punteggio massimo ottenibile 100 

 

Luogo e data  Firma   

(firma per esteso e leggibile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA –PRIMARIA-SECONDARIA DI I°GRADO 
ROFRANO – ALFANO – LAURITO-MONTANO ANTILIA 

Via Canonico Ronsini- 84070 Rofrano(SA )tel/fax 0974/952026 

e-mail saic8am009@istruzione.it  SAIC8AM009@PEC.ISTRUZIONE.IT 
C.F. 93023970655   Codice Istituto SAIC8AM009 Sito web:www.icrofrano.edu.it  

 

 
ALLEGATO C 

 
 

 

Dati anagrafici: Cognome:                                   Nome                                               

 

nato/a    il  a  (       )     residente  a  

 (   )   in via       Cap.               Tel. Fisso  

Tel.   Cell.        

 

C.F. - e-mail    

PEC:   

*********************************************************************************** Il 

sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni, 

dichiara ai sensi dell’art. 46 L 445/2000 sotto la propria responsabilità 

 

❑ di essere dipendente da altra Amministrazione Statale: Specificare quale (In ottemperanza al D. Leg.vo 

165/01 è necessaria l’autorizzazione preventiva dell’Ente di appartenenza per il conferimento 

dell’incarico)  

con aliquota IRPEF massima (desumibile dal cedolino dello stipendio)    

❑ di NON essere dipendente da altra Amministrazione Statale; 

 

❑ richiamando la legge 335/95 art.2 comma 26: 

❑ di   essere    lavoratore   autonomo/libero    professionista    in    possesso   di    partita    IVA n° 

e di rilasciare regolare fattura elettronica 

❑ con IVA in regime di split payment 
❑ con IVA a esigibilità immediata per esenzione al regime di split payment ai sensi dell’art. 

  della L.   

SCHEDA FISCALE AVVISO DI SELEZIONE 

PER IL REPERIMENTO DI UN ESPERTO PROGETTISTA 

per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole di cui all’Avviso pubblico 

prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 
CNP: 13.1.1 A-FESR-PON-CA 022-30 

CUP: G79J21013640006 
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❑ esente IVA ai sensi dell’art. della L.   

❑  di effettuare prestazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 27, commi 1, 2 e 
3 del D.L. 98 del 6 luglio 2011 e successive modificazioni nonché non soggetta a ritenuta di  

     acconto ai sensi del comma 5.2 del provvedimento Agenzia delle Entrate del 22.12.2011 n. 

185820 (Regime forfettario o ex regime dei nuovi minimi). 
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❑ di essere iscritto all’albo……………………………..della provincia di…………………………… 

❑ di essere iscritto alla cassa di previdenza del competente ordine professionale e di emettere fattura con 

addebito del 2% a titolo di contributo integrativo; 

❑ di essere iscritto alla gestione separata dell’INPS (ex Legge 335/95) e di emettere fattura con addebito 
a titolo di rivalsa del 4%; 

 
❑ di svolgere una prestazione occasionale soggetta a ritenuta d’acconto (20%), e di non essere iscritto ad 

alcun albo professionale. 

Dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 44 del D.L. 30/9/2003 N. 269, convertito con modificazioni nella L. 24/11/2003 

n. 326 e della circolare Inps n 103 dei 6/07/04, che, alla data del , 

sommando i compensi per lavoro autonomo occasionale percepiti da tutti i committenti nell’anno corrente, al netto 

di eventuali costi: 

❑ ha superato il limite annuo lordo di € 5.000,00 per cui soggetto all’aliquota inps 30,72%. 
❑ non ha superato il limite annuo di € 5.000,00 ed ha raggiunto il reddito annuo lordo di 

€ . 
 

Il sottoscritto si obbliga altresì a comunicare a questo istituto scolastico, anche successivamente alla data 
odierna, l’eventuale superamento del limite annuo lordo di € 5.000,00. 

 

Il sottoscritto dichiara infine: 

❑ di essere escluso da obbligo del contributo di cui trattasi in quanto alla data del 1/04/96 già pensionato 

con 65 anni di età e collaboratore autonomo; 

❑ di essere iscritto alla seguente forma previdenziale obbligatoria, quale: 
❑ Pensionato 

❑ Lavoratore subordinato 

❑ di NON essere iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria 
 

❑ che l’attività svolta è una collaborazione coordinata e continuativa con iscrizione alla gestione separata 

INPS di cui all’art. 2, c. 26, L. 08/08/95, n° 335 e quindi: 

❑ soggetto al contributo previdenziale del 23,50 %, in quanto già assoggettato a contribuzione 

previdenziale obbligatoria o titolare di pensione diretta; 

❑ soggetto titolare di partita IVA, contributo previdenziale del 30,72 %, in quanto non pensionato e 

non iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria; 

❑ soggetto NON titolare di partita IVA, contributo previdenziale del 30,72%, in quanto non iscritti ad 

altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati. 

 

❑ di avere svolto la prestazione in nome e conto della Ditta sotto indicata alla quale dovrà essere corrisposto 

il compenso. Ragione Sociale:    

     Sede legale                               
C.F./P.I.                                                                           Tel.    

     

 

Il sottoscritto si impegna a non variare, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, quanto dichiarato, 

assumendosi ogni responsabilità in caso contrario. 

Si allega: Durc in corso di validità/Dichiarazione sostitutiva di esenzione Durc 

Luogo e data  Firma   
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  PER 

L’AVVISO DI SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI UN ESPERTO PROGETTISTA 

per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole di cui all’Avviso 

pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 
CNP: 13.1.1 A-FESR-PON-CA 

2022-30 CUP: G79J21013640006 

ALLEGATO D 

 

Il/La sottoscritto/a……………….…………………………………… ................................................................................... 

 
nato/a il…………………………………..a………………………………………………...…………(Prov .......................... ), 

 
con sede a…………………………………(Prov..……..), in Via/Piazza………………………………………………n……… 

 
Codice Fiscale……………………….……………………….…Partita IVA……………...…………….………………… 

 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 

della Legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di lavori, servizi e forniture, 

DICHIARA 
gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti nell’ambito delle commesse pubbliche sono i seguenti: 

 
conto corrente n. ………………………………………………………aperto presso la………………………........ 

 
………………………………………………………Filiale/Agenzia di………..………………………………………….. 

 
IBAN……………………………………………………………………………………………….……………………… 
 

la ditta evidenzia che le persone delegate ad operare su tale conto corrente oltre al sottoscritto, sono: 
 

1.   ……………………………………………….(Cod. Fiscale.................................................................................. ); 

 

2.   ……………………………………………….(Cod. Fiscale .................................................................................. ); 

 si obbliga a comunicare ogni eventuale variazione dei dati di cui alla presente dichiarazione; 

 autorizza l’uso del conto corrente di cui al presente atto anche nei casi in cui sia difforme da quello indicato in fattura; 

Luogo e data…………………………. Firma 
 

………………………………………….. 

(firma per esteso e leggibile) 
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ALLEGATO E: Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679 

INFORMATIVA PER ILTRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

art. 13 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

Spett.le Candidato, 
secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di 

protezione dei dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice e del Regolamento 

Europeo 2016/679, nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento, il trattamento dei dati 

personali che Vi riguardano sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra 

riservatezza e dei vostri diritti. 

Vi forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati: 
1) tutti i dati da Voi forniti, nell’ambito del rapporto con la presente istituzione scolastica, 

verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative 

all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, incluse 

le finalità relative alla conclusione di contratti di fornitura di beni e/o servizi e/o di concessione di 

beni e servizi, così come definite dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; 

Decreto Interministeriale 129/2018 e le norme in materia di contabilità generale dello Stato; D.Lgs. 

n. 165/2001, Legge 13 luglio 2015 n. 107, D.Lgs 50/2016 e tutta la normativa e le prassi 

amministrative richiamate e collegate alle citate disposizioni); 

2) il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente 

punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento o 

mantenimento dei contratti più sopra menzionati; 

3) il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle 

misure di sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i dati 

verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione 

digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le 

Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla 

Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali; 

4) i dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le 

finalità istituzionali della scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso 

il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello 

Stato, presso Regioni e enti locali; 

5) i dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici secondo quanto previsto 

dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1; 

6) il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, al quale lei potrà rivolgersi senza 

particolari formalità, per far valere i suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice e dal 

Capo III del Regolamento. 

 

Luogo e data  Firma per presa visione 
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