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Istituto Comprensivo “GIOVANNI FALCONE”
Piazzale Hegel, 10 000137 ROMA Tel. 0686891611- Fax 0682000088
rmic8ep00q@istruzione.it Cod. Fisc. 97712750583
A Tutto il Personale Docente

-

-

Al Sito Web della Scuola

CUP: J89J21009820006
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-370
TITOLO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici
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 diSviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti
della crisinel 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 INTERNO PER LA SELEZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI DI
COLLAUDATORE E PROGETTISTA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento dellavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO 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 disperimentazione
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.
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VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014della Commissione Europea
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli
anniscolastici 2019/2022
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 del 04.02.2021 di approvazione del
ProgrammaAnnuale dell’Esercizio finanziario 2021;
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\ 20480 del 20/07/2020 per la per la
realizzazione di retilocali, cablate e wireless, nelle scuole;
VISTA la nota Prot. AOODGEFID\0040055 del 14.10.2021 autorizzativa del progetto in parola;
VISTA la necessità di individuare esperto progettista e collaudatore per la corretta
realizzazione delprogetto di che trattasi
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
Si dà avvio ad una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei
curriculum, perla selezione delle seguenti figure professionali:
a) n° 1 Esperto progettista nel campo della realizzazione di reti locali, cablate e
wireless permassimo 50 ore
b) n° 1 Esperto collaudatore nel campo della realizzazione di reti locali, cablate e
wireless permassimo 25 ore
Per gli incarichi affidati il compenso orario lordo stato è pari ad € 23,22.
Art. 2 Presentazione domande
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmato in calce,
corredato dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum (anche essi debitamente
firmati), e da un documento di identità in corso di validità, devono pervenire, entro le ore
12:00 del giorno 17/11/2021 mediante consegna a mano presso l’ufficio protocollo di questo
Istituto.
Ogni titolo, esperienza o formazione, indicato nel Curriculum Vitae e per cui si richiede
l’attribuzione di punteggio deve essere numerato, e i numeri che lo contraddistinguono
devono essere riportati nell’allegata scheda di autovalutazione.
Art. 3 Cause di esclusione:
saranno cause tassative di esclusione:
1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine
2) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e
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l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
3) Documento di identità scaduto o illeggibile
4) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum
secondo l’art. 2Art. 4 partecipazione
Ogni candidato può concorrere per una o entrambe le figure professionali presentando una istanza di
partecipazione per ognuna delle medesime figure professionali per cui ci si candida. Le
griglie di valutazione devono essere compilate una per ogni figura professionale per cui ci
si candida. Il curriculum e il documento di identità possono essere presentati in unico
esemplare.
Vista la incompatibilità del ruolo di Progettista con quello di Collaudatore potrà comunque
essere assegnato un solo incarico per figura professionale, al primo classificato nella
rispettiva graduatoria,scorrendo la stessa in caso di rinuncia.
Nel caso in cui lo stesso candidato dovesse risultare primo classificato in entrambe le
graduatorie si procederà secondo la preferenza espressa nella istanza di partecipazione.
Art. 5 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 informativomotivazionale con il D.S.
Art.6 Casi particolari
a) In caso di una sola candidatura ritenuta valida ovvero in qualsiasi altro caso dovesse
essere ritenuta non necessaria la nomina di una commissione di valutazione, il D.S.
procederà in autonomia alla assegnazione dell’incarico
b) In caso di assenza di una delle due figure richieste il D.S. assumerà l’incarico della
figura mancante
c) In caso di assenza di entrambe le figure, anche dopo aver esperita procedura per
esperti esterni, il D.S assumerà l’incarico di collaudatore e si procederà, ove fosse
possibile, in assenza di progettista.
Art. 7 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), assume l’incarico
di Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico Virginia Antonella Croce.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Virginia Antonella CROCE
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)
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ISTANZA DI CANDIDATURA
PER LA FIGURA DI PROGETTISTA O COLLAUDATORE
Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la figura di progettista e collaudatore nell’ambito del
progetto di cui all’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 finalizzato alla realizzazione di reti

locali, cablate e wireless, nelle scuole
CUP: J89J21009820006
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-370
TITOLO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici
Al Dirigente Scolastico
dell’ I.C. Giovanni Falcone
P.le Hegel, 10 - ROMA
_ l _ sottoscritt _

nat_ a

(provincia di
(provincia di

) il

e residente in

) c.a.p.

tel.

via

n.

e-mail

CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di :
o

ESPERTO INTERNO PROGETTISTA

o

ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE

Il sottoscritto dichiara:
-di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni previste nell’Avviso
pubblico di selezione prot. 9126 del 28.10.2021;
- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti a fini istituzionali ai sensi del della
vigente normativa
Si allegano:
Curriculum vitae in formato europeo
Scheda di autovalutazione titoli

Luogo/Data

In fede
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE PROGETTISTA/COLLAUDATORE
PON- FESR- 13.1.1A-FESRPON- LA-2021-370

COGNOME

NOME

CRITERI

PROFILO

PUNTEGGIO

AUTOVALUTAZIONE

VALUTAZIONE

indicare il numero con cui il titolo o
l’esperienza sono stati
contrassegnati all’interno del C.V.

Possesso di titolo studio specifico
1-Laurea specialistica o quinquennale

p. 10

2-Laurea triennale

p. 5

3-Diploma quinquennale

p. 3

Diploma di specializzazione, corsi di

p. 2 per ogni titolo

perfezionamento, master, di durata non
(max 6 punti)

inferiore ad un anno accademico,
nell’ambito

della

disciplina/attività

richiesta.

I

titoli

saranno
punti

biennali
valutati

4

ciascuno

(max12)
Certificazione
Core

level;

informatica
ECDL

(ECDL p. 1 per ogni titolo

Advanced;

Microsoft Office Specialist; EIPASS)

Esperienze
collaudo

di
di

progettazione
reti

nell’ambito di PON FESR

(max 5 punti)

e/o p.

3

per

ogni

informatiche esperienza/competen
za (max. 15 punti)
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Esperienze/competenze

di p.

1

per

ogni

progettazione e/o collaudo di di reti esperienza/competen
informatiche presso altri enti o privati

za (max. 3 punti)

Precedenti rapporti di collaborazioni p.

1

per

ogni

con istituzioni scolastiche nell’ambito collaborazione
di progetti PON/FESR (escluse quelle
di progettazione e/o colluado)
TOTALE

Luogo e data

(max 3 punti)

Max

Firma
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