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CUP: F39J21017710006 
CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-51  
TITOLO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
                                                                
OGGETTO: Avviso esterno per la selezione di figure professionali (Persone Fisiche) “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. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/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, che qui 
integralmente si richiama, si comunica che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della 
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353, 
la proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del 
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. 
VISTA   la nota Prot. AOODGEFID - 0000019 del 03/01/2022 con la quale autorizzava il seguente progetto: 13.1.1A-
FESRPON-LA-2021-51 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 R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità generale dello 
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
Europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO il D.Lgs 50/2016 modificato dal D.lgs 56/2017 Nuovo codice dei Contratti; 
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VISTE le Linee Guida dell’ANAC; Viste le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e successive modificazioni per i Progetti 
cofinanziati dal FSE e FESR 2014-2020; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato 
con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
 VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020 (cd. Linee 
Guida, come aggiornate nell’Ottobre 2020); 
VISTA la necessità di individuare un esperto progettista per la corretta esecuzione del progetto in oggetto;  
 

DETERMINA  
 

Art. 1 Oggetto 
 

 Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione delle 
seguenti figure professionali: 
n° 1 Esperto progettista nel campo della realizzazione, della verifica e della certificazione delle reti complesse cablate 
o Wireless  

Art. 2 Importo 
 

Per i moduli indicati del percorso formativo è previsto il compenso forfettario di € 7.661,30;  
 

Art. 3 Presentazione domande 
 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate dall’allegato B – 
autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse debitamente firmate), e da 
un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore 12:00 del 14/03/2022 all’indirizzo di 
posta elettronica: E-mail: rmic87800r@istruzione.it Pec rmic87800r@pec.istruzione.it  
Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede l’attribuzione di 
punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di autovalutazione allegato  
 

Art. 4 Cause di esclusione 
saranno cause tassative di esclusione:  
 
1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti  
2) Curriculum Vitae non in formato europeo 
3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali  
4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione  
5) Documento di identità scaduto o illeggibile  
 

Art. 5 partecipazione 
Ogni facente istanza può concorrere presentando istanza di partecipazione su format allegato (A) 
La griglia di valutazione (B) che costituisce anche comunicazione in merito ai criteri di ammissione e di valutazione 
deve essere firmata e allegata alla istanza di partecipazione insieme al CV e ad un documento di identità. 
 

 
 

mailto:rmic87800r@istruzione.it
mailto:rmic87800r@pec.istruzione.it


 

Pag. 3 a 3 

 

 

 

 
 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo Statale “Sandro Pertini” 
Via V. Cuoco,63 – 00013 Fonte Nuova (RM) 

Tel. 0690 59089  -  C.F. 97197470582 -  C.M. RMIC87800R 

rmic87800r@istruzione.it    rmic87800r@pec.istruzione.it - 

https://www.icsandropertinifontenuova.edu.it/ 

 

 
 
 
 
 
 

 
Art. 6. Selezione 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione di 
valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un 
eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S.  
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; 
 

Art. 7 Compiti del progettista 
1) Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola 
2) Verifica delle matrici poste in candidature  
3) Modifica delle matrici per le nuove esigenze  
4) Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto 
5) Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON  
6) Verifica della fattibilità del capitolato tecnico 
7) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola  
8) Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti di rete  
9) Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti  
10)Progetto esecutivo dei lavori da eseguire  
11)Capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti  
12)Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla istallazione del materiale 
13)Preparazione della tipologia di affidamento  
14)Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo 
15) Assistenza alle fasi della procedura  
16)Ricezione delle forniture ordinate  
17)Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato  
18)Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti edilizi necessari  
19)Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete  
20)Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta  
 

Art. 8 Requisiti minimi di accesso 
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 

 
Art. 9 Responsabile del Procedimento 

 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del Procedimento il 
dirigente scolastico Adelaide Silvi; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Adelaide Silvi 
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