
  

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 

                                                          di Montesano Sulla Marcellana 

                                Via Regina Margherita  –    84033  Montesano Sulla Marcellana (SA) 

          Tel.0975/861038 fax. 0975/367900 –  E-mail SAIC8AU009@istruzione.it SATN02000X@istruzione.it   . C.F. 92014420654 

A tutti i docenti  
dell’Istituto Omnicomprensivo 

di Montesano S/M 
    

 Al sito web – Agli atti 
    
 

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE per il reclutamento di N. 1 esperto PROGETTISTA e n. 1 esperto 

COLLAUDATORE -  Progetto PON Avviso n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021  - 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”  -  

Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-872 

CUP J19J21016810006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  l’avviso  MIUR nota prot. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 relativo alla realizzazione di  
“Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, SIA CABLATE 
CHE WIRELESS, ALL’INTERNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. 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 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

VISTA ·la delibera n. 1 del 15/02/2021 del Commissario per l’Amministrazione Straordinaria  di 
“Approvazione Programma Annuale 2021”; 

  VISTA  la nota  di autorizzazione di questa Istituzione prot. AOODGEFID/0040055  del 14/10/2021 del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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”   
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VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTA la Delibera del Commissario per l’Amministrazione Straordinaria  n° 2 del 25/10/2021 
Approvazione e adesione al Progetto PON FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici”   

VISTO        il decreto di acquisizione a bilancio n. 552 del 26/11/2021; 

VISTO       l’esito  dell’avviso interno prot. 2511/VIII.1 del 09/12/2021, nessuna candidatura presentata; 

RILEVATA la necessità di individuare, nell'ambito del progetto autorizzato: 
• n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di PROGETTISTA 
• n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di COLLAUDATORE 

 
EMANA 

il presente avviso esterno per la selezione di:  
 

- PROGETTISTA       per compenso lordo massimo di € 5.721,52  (lordo Stato) 
- COLLAUDATORE   per compenso lordo massimo di €     858,22 (lordo Stato) 

 
per la realizzazione del progetto denominato: 

Identificativo Progetto Sotto Azione Titolo  Importo totale 

autorizzato  

 

13.1.1A-FESRPON-CA-2021-872 

 

    13.1.1A 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici 

 

      € 57.215,21 

 
L’esperto PROGETTISTA dovrà provvedere alle attività propedeutiche all'indizione della procedura di 

evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico, nonché delle operazioni di 

inserimento, aggiornamento e verifica delle informazioni (di sua competenza) inserite in piattaforma. In 

particolare: 

• effettuare un sopralluogo approfondito (con relative planimetrie) dei locali destinati al 
cablaggio  strutturato all’interno dell’Istituto n. 5 plessi; 

• redigere il capitolato tecnico per il Bando di Gara relativo ai beni da acquistare e agli 
adeguamenti da effettuare; 

• predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 
Scolastico per consentire l'indizione di un avviso per la fornitura delle attrezzature previste 
dal suddetto progetto e la predisposizione del prospetto comparativo delle offerte 
pervenute, al fine di individuarne la migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico;   

• di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato 

(matrice acquisti elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato 
tecnico); 

• di controllare l'integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell'apposita 
piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione  nella 
stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti; 

• di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si 
dovessero rendere necessarie; 

• di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative 

al progetto FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 
corretta e completa realizzazione del progetto medesimo, partecipando alle riunioni 

necessarie al buon andamento delle attività. 

• redigere i verbali relativi a tutte le 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: 

• ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, 
secondo la tempistica stabilita dalla Dirigente Scolastica; 

• verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di 

tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e 
quello della corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 

• redigere, insieme al rappresentante della ditta e ad un rappresentante dell’Istituzione 
Scolastica, il verbale di collaudo dei beni; 

Requisiti per la partecipazione per ambedue i profili: 

prerequisito inderogabile sarà  il  possesso  delle  Laurea Informatica o  Ingegneria Informatica. 

L'istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e allegato 2.  

La selezione tra tutte le candidature pervenute  nei  termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, sulla 

base dei seguenti criteri di selezione: 

A parità di punteggio si attribuirà l'incarico al candidato più giovane d'età. 

I ruoli di progettista e collaudatore sono incompatibili tra di loro. 

 

DESCRIZIONE TITOLI VALUTABILI PUNTI 

a) Laurea specifica triennale e/o specialistica 110 e lode       punti 10 

100                   punti   8 

da 100 a 109   punti   6 

meno di 100    punti   4 

Max 10 

b) Diploma di Istituto Tecnico Informatico o delle 
telecomunicazioni 

2 punti   MAX 2 

c) Master e Corsi di perfezionamento universitari 
annuali specifici attinenti all’incarico 

3 punti per ogni titolo Max 9 

d) 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 

e) Docenza in materie attinenti al progetto 
(Informatica, Sistemi e Reti) 

1 punto per ogni anno Max 10  

f) Funzione Strumentale Area Informatica o simile 1 punto per ogni anno Max 10  

g) Esperienza su progetti specifici (es. partecipazione 
ad altri progetti PON FESR) 

2 punti per esperienza Max 6 

h) Patente ECDL 1 punti Max 1 

i) Esperienza lavorativa  nel settore acquisti e 
gestione hardware e delle reti informatiche 

2 punti per ogni anno  Max 6 

                                 Totale   Max 60 



 
 
 
 
Gli interessati a partecipare alla selezione di esperto, possono presentare la propria candidatura  

inviando all’indirizzo pec  saic8au009@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 14,00  del giorno 

03/01/2022. 

L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo della scuola.  

Questa Istituzione si riserva procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida. 

La  Dirigente Scolastica, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà alla fase di incarico 
nei riguardi delle figure individuate.  
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione finale 
corredato da screenshot delle firme. Il compenso orario stabilito è quello stabilito dalle linee guida dei PON. 

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 al sito web www.icsmontesanosm.edu.it 

 

 

                    LA DIRIGENTESCOLASTICA 

                      Dott.ssa Antonietta Cantillo* 

                

 

(*) 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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