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- Al Sito web della Scuola 

- All’Albo on line 

- Agli Atti 

- Al DSGA 

 

OGGETTO: NUOVO BANDO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI 
PROGETTISTA NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON-FESR “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole” 
Fondi Strutturali Europei – 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) “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 Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-109 

TITOLO PROGETTO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
 
 

CUP: C39J21034200006 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

 
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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Vista                la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
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.; 
 
Visto il Regolamento (UE) 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;  

 
Visto  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019-2022 approvato con delibera del 

Consiglio d’Istituto n.141 del 22.11.2019 assunta al prot.n.7555 del 16.12.2019;  
 
Vista la Determina per l’esercizio provvisorio del Programma Annuale 2022, prot.171 del 

10.01.2022; 
 
Richiamata  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.43 del 27.10.2020, assunta al prot.n.5152 del 

04.11.2020, ed il Verbale del Collegio dei Docenti n.3 del 09.11.2020, con i quali sono stati 
approvati i criteri di selezione del personale nelle attività previste dai PROGETTI PON FSE-
FESR; 

 
Visto  L’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/20480 del 20 Luglio 2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) -REACT EU; 

 
Visto l’inoltro della candidatura n.1057961, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal 

Dirigente Scolastico, quindi trasmesso sulla piattaforma SIF in data il 27.07.2021 alle ore 
16:23, con attribuzione da parte del sistema del prot.n.21170 del 28.07.2021; 

 
Visto il decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione, prot.n. AOODGEFID/ 333 del 14 Ottobre 

2021, con il quale “Sono approvati gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al 
finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021, per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, delle regioni Abruzzo, Basilicata, 
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Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, 
Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto allegate al 
presente decreto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale”; 

 
Rilevato che questa Istituzione Scolastica risulta classificata in posizione n.109 nel succitato elenco 

delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 
 
Visto che il Ministero dell’Istruzione, con nota prot.n. AOODGEFID/0040055 del 14 Ottobre 2021, 

ha comunicato all’ITIS “Ettore Majorana” di Cassino l’autorizzazione del progetto presentato. 
L’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento è indicato nella tabella 
sottostante; 

 
   

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 
progetto 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-
109 

Cablaggio 
strutturato e sicuro 
all’interno degli 
edifici scolastici 

 
€ 62.391,60 

 
Visto  il decreto prot.n.10810 del 18.10.2021 avente oggetto: “Provvedimento del Dirigente 

Scolastico di formale variazione al Programma Annuale 2021 di cui all’Avviso pubblico per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Fondi Strutturali Europei – 
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) “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”, pubblicato con nota del Ministero dell’Istruzione 
prot.n. AOODGEDIF/20480 del 20.07.2021; 

 
Rilevata la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di progettazione 
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nell’ambito del progetto PON FESR 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-109 denominato “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 
 

Visto  il Bando prot.n.14211 del 21.12.2021 con il quale si invitava il personale interno alla 
candidatura per la figura richiesta; 

 
Rilevato che nessuna candidatura è pervenuta entro la scadenza del Bando fissata alle ore 14:00 del 

giorno 07/01/2022, così come riportato nel Decreto del Dirigente Scolastico prot.n.226 del 
11.01.2022; 

 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per l’individuazione di n. 1 PROGETTISTA per il progetto PON FESR  
13.1.1A-FESRPON-LA-2021-109 denominato “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  

 
1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

 
E’ ammesso a partecipare alla selezione: 

-  il personale interno o esterno all’istituto che dimostri di essere in possesso di titoli e/o certificazioni 
attestanti competenza in materia di progettazione e gestione di reti informatiche locali, cablate o 
wireless, di piccole e medie dimensioni; 

-  Società e/o aziende che abbiano a disposizione personale in possesso di titoli e/o certificazioni 
attestanti competenza in materia di progettazione e gestione di reti informatiche locali, cablate o 
wireless, di piccole e medie dimensioni. 

Nello specifico è richiesta la Laurea in ingegneria informatica o Lauree attinenti alla figura richiesta, 
vecchio o nuovo ordinamento, ed esperienze pregresse nella realizzazione di apparati nel settore pubblico 
e/o privato. Sono altresì ammessi alla selezione Periti Informatici in possesso di specifici titoli inerenti la 
progettazione e il cablaggio di reti informatiche con esperienza almeno quinquennale nella realizzazione 
di apparati nel settore pubblico e/o privato. 
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La valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri menzionati nella Delibera del Consiglio d’Istituto n.43 
del 27.10.2020, assunta al prot.n.5152 del 04.11.2020, e nel Verbale del Collegio dei Docenti n.3 del 
09.11.2020, come di seguito specificati: 
 

Esperienza lavorativa progettazione/collaudi nel settore di riferimento (1 punto 
per anno) 

Max punti 10 

Esperienze lavorative extra scolastici presso Enti professionalmente dimostrabili 
e pertinenti con l’incarico (1 punto per anno) 

Max 10 punti 

Esperienze in attività extra-curriculari coerenti con l’avviso pubblico (1 punto 
per ogni esperienza) 

Max 5 punti 

Esperienze pregresse per incarichi nel settore ICT (1 punto per esperienza) o 
esperienze pregresse come Direttore Tecnico di aziende del settore ICT (2 punti 
per anno) 

Max 10 punti 

 
 In particolare, i titoli, le esperienze di lavoro e le esperienze di docenza valutabili saranno soltanto quelle 
strettamente attinenti alla professionalità richiesta, ovvero di progettazione di reti locali cablate o 
wireless. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione delle 
domande. La valutazione sarà effettuata sulla base dei titoli e delle esperienze autocertificate dal 
candidato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica 
delle autocertificazioni. Si ricorda che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali e 
costituisce motivo di esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 75.  
Pertanto, una accertata falsità nelle dichiarazioni costituisce motivo di esclusione dalla graduatoria e/o di 
decadenza dall'incarico. Saranno oggetto di valutazione soltanto i titoli e le esperienze dichiarate che 
siano attinenti e che riportino quanto necessario alla valutazione. Non saranno valutati titoli non aderenti 
all’oggetto dell’incarico né esperienze non riportanti la durata.  
A parità di punteggio sarà preferito il candidato con maggiore esperienza nel ruolo richiesto. 
 
Dopo la scadenza del termine, un’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico, oppure il 
Dirigente Scolastico stesso, provvederà alla valutazione delle domande ed alla predisposizione della 
graduatoria. La graduatoria sarà affissa all’albo dell’Istituto e sul sito istituzionale 
https://www.itiscassino.edu.it/nella sezione “Bandi”.  
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Tale affissione ha validità di notifica a tutti i candidati.  
 
Avverso la graduatoria saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali. La graduatoria 
avrà validità sino al termine del progetto fissato al 30/12/2022 salvo proroghe.  
 
Tenuto conto che la data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni 
giuridicamente perfezionate è fissata al 31 marzo 2022, la progettazione dovrà essere realizzata in tempi 
congrui per l’espletamento della procedura d’acquisto. 
 

2. PRESTAZIONI RICHIESTE 

 

L’attività di progettazione consiste nella realizzazione del progetto di implementazione e del cablaggio della 
rete informatica già esistente nella scuola, secondo le indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico e dal Team 
Digitale.  
Pertanto provvede alla predisposizione del capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi necessari per 
l’esecutività del progetto e propedeutico all'indizione della procedura ad evidenza pubblica. Il progettista 
riveste, pertanto, un ruolo di fondamentale importanza e, oltre alle necessarie competenze tecniche, deve 
avere conoscenza anche approfondita delle disposizioni di attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei.  
 
Compiti principali del progettista sono: 
 
• realizzare il progetto di implementazione della rete informatica esistente secondo le indicazioni specifiche 
fornite dal Dirigente Scolastico e dal Team Digitale;  
• predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per 
consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto;  
• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o 
elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 
• controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inserito nella piattaforma GPU dei 
fondi strutturali e di provvedere alla compilazione, nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti;  
• provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere 
necessarie;  
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• coordinarsi con il R.S.P.P. e il R.L.S. per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti 
scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR;  
• pianificare, anche in collaborazione con il R.S.P.P., i lavori di piccolo adattamento edilizio che si rendano 
necessari e/o opportuni per la migliore fruizione dell'ambiente laboratoriale a realizzarsi;  
• 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;  
• ogni altro compito riconducibile al ruolo ricoperto. 
La figura del progettista è incompatibile con altri ruoli professionali previsti nel progetto. 
 

3. CANDIDATURA 

 

Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura utilizzando l’apposito modello predisposto in calce 
al presente avviso, allegato A, allegando curriculum vitae e tabella di valutazione compilata, allegato B. 
Inoltre essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
La domanda di candidatura dovrà essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo: frtf020002@pec.istruzione.it, 
oppure direttamente presso la segreteria dell’ITIS “E. Majorana” di Cassino in Via Sant’Angelo 2, indicando 
nell’oggetto “Candidatura PROGETTISTA PON-FESR Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole”, entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 27/01/2022. 
 

4. DURATA E COMPENSO 

 

Per l’espletamento dell’incarico è prevista l'assegnazione di n. 215 (Duecentoquindici) ore retribuite al 
costo unitario pari ad € 23,22 Lordo Stato, per un totale pari ad € 4.992,30 Lordo Stato.  
Sul compenso spettante saranno, applicate le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali nella misura 
prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  
 
L'incaricato non avrà null'altro a che pretendere e non è ammesso alcun rimborso spese.  
 
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione del progetto previa verifica delle attività 
svolte e solo a seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento assegnato. 
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5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art.13 del GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679), con la partecipazione al presente 
procedimento i Suoi dati personali che saranno trattati, in forma cartacea ed elettronica, dal nostro 
personale appositamente incaricato per finalità amministrative e contabili. I dati potranno essere 
comunicati a tutti quei soggetti pubblici e privati la cui comunicazione si renderà necessaria per adempiere 
agli obblighi di legge e saranno conservati per il tempo necessario per adempiere agli obblighi fiscali. 
I Suoi diritti sono elencati dagli art.15 al 22 GDPR UE 679/2016. 
Titolare del trattamento è l’I.T.I.S. “E. Majorana” di Cassino e il Responsabile del trattamento è il Dirigente 
Scolastico Prof. Pasquale Merino. 
 
 

6. PUBBLICIZZAZIONE 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo online dell’Istituto e nella sezione 

dedicata ai PON del Sito Istituzionale. 

Allegati: 

1. Allegato A – Domanda di partecipazione  

2. Allegato B – Tabella di valutazione. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  (Prof. Pasquale Merino) 
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ALLEGATO A  

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PROGETTISTA PER IL PON-FESR “REALIZZAZIONE DI 

RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE” 
 

Il sottoscritto ____________________________________________ nato a _________________________ 

Il_________________________ codice fiscale_________________________________________________ 

Partita Iva ______________________________________ 

Oppure 

Il sottoscritto ____________________________________________ nato a _________________________ 

Il_________________________ codice fiscale_________________________________________________ 

Legale rappresentante della Società/Azienda _________________________________________________ 

avente sede legale in Via/P.zza ____________________________________________________________ 

Città ____________________________________________________________________ N° __________ 

Partita Iva ______________________________________ 

 

Chiede 

 

Di partecipare alla selezione in qualità di PROGETTISTA per il PON-FESR “Realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless, nelle scuole”. 
 
A tal fine  

DICHIARA 

Ai sensi delle disposizioni previste dal D.P.R. n.445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 

76 del citato D.P.R. n.445/2000: 
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- di non avere procedimenti penali a suo carico, né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali; 

 

- di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

 
 

- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

 

- di autorizzare al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento Europeo 

UE 2016/679), per le finalità connesse al presente avviso di selezione; 

 
 

- di aver esaminato le condizioni contenute nell’avviso pubblico e di accettarle integralmente, 

incondizionatamente e senza riserva alcuna. 

 

 

 

Alla presente istanza allega: 

- Curriculum Vitae sottoscritto; 

- Documento di riconoscimento in corso di validità; 

- Tabella di valutazione – Allegato B 
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                                                       Corsi di 2° livello (ex corsi serali): Elettronica ed Elettrotecnica- Informatica- Meccanica, Meccatronica   
ALLEGATO B 

 

…i… sottoscritt……. Ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679), autorizza l’Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali 

dichiarati solo ai fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura concorsuale di cui al presente bando. 

 

Luogo e data__________________ 

    

               Firma

 ______________________ 

Tabella di valutazione 
 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE DESCRIZIONE PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Esperienza lavorativa di progettazione nel 
settore di riferimento (1 punto per anno) 

 

 

 

 

Esperienze lavorative presso Enti e/o Aziende, 
pubblici o privati, professionalmente 
dimostrabili e pertinenti con l’incarico (1 punto 
per anno) 

 

 

 

 

Esperienze in altre attività coerenti con l’avviso 
pubblico (1 punto per ogni esperienza) 

 

 

 

 

Esperienze pregresse per incarichi nel settore 
ICT (1 punto per esperienza) o esperienze 
pregresse come Direttore Tecnico di aziende 
del settore ICT (2 punti per anno) 

  

 
Qualora lo spazio della tabella di valutazione risulti insufficiente se ne possono allegare più di 1 (una)
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