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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
Istituto Comprensivo Velletri Sud Ovest 

Via Acquavivola, 3/2 - 00049 Velletri (RM) -  0696100045  

XXXIX Distretto Scolastico, Ambito Territoriale 15 
 P.E.O. rmic8f8006@istruzione.it P.E.C. rmic8f8006@pec.istruzione.it 

C.F. 95036990588 - Cod. Mecc. RMIC8F8006 

www.icvelletrisudovest.edu.it 

                                             Velletri, 19/01/2022 

 

Albo on line 

Al Personale dell’istituto 

Al sito web della Scuola 

Codice identificativo progetto:1 3.1.1A-FESRPON-LA-2021-363 

Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici. SottoAzione13.1.1A 

CUP: J19J21015210006 
 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO/ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI 

ESPERTI per il profilo di PROGETTISTA da impiegare nell’ambito del progetto Codice identificativo 

Progetto13.1.1° - FESR PON-LA – 2021 - 363 a valere sull’avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 

2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” - 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” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e  ss.mm.ii.; 

Visto il DPR275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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; 

Visto il D.I.129/2018 in materia di contabilità; 

Visto il Programma Annuale E.F.2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera N.120 del 05/02/2021: 

Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 Reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole”- 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 
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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”; 

Preso atto  che in data 05/08/2021, è stato acquisito ai fini dell’inoltro della candidatura, a valere sull’ all’avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 il codice CUP J19J21015210006, che è stato 

assegnato al progetto medesimo; 

Visto l’inoltro della candidatura n. 1062166 a valere sull’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/20480 del 20 

luglio 2021, titolo del progetto “Cablaggio Strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” per 

l’importo complessivo di € 77.105,44, effettuata con successo in data 05/08/2021 ed acquisito agli atti al 

protocollo numero 2159 del 05/08/2021; 

Viste le graduatorie di valutazione delle candidature inoltrate nei termini previsti dall’avviso Pubblico 20180 del 

20/07/2021, pubblicate dal Ministero dell’Istruzione in data 06/10/2021; 

Visto il Decreto Direttoriale n. 333 del 14/10/2021, Ministero Istruzione, di approvazione degli elenchi delle 

istituzioni scolasti ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per 

la realizzazione di reti locali,cablate e wireless; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 15 del 01/09/2021 di adesione al progetto PON FESR Reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole di cui all’avviso pubblico prot  n  AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 07/09/2021 n. 157/2021 di approvazione adesione al progetto PON 

FESR Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, di cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 

del 20luglio 2021; 

Vista la Nota AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021, con la quale la Direzione Generale per i fondi strutturali 

per l’istruzione, l’edilizia scolastica e digitale, ha comunicato l’autorizzazione del progetto presentato da 

questo Istituto, Titolo del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” –

Codice identificativo progetto 13.1.1A – FESR PON – LA – 2021 -363, importo autorizzato 

€77.105,44, codice CUP J19J21015210006; 

Visto il provvedimento prot. n. 3751 del 05/11/2021 con il quale è stato individuato RUP dell’opera pubblica 

individuata con codice identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-363, importo autorizzato 

€77.105,44, codice CUP J19J21015210006, la prof.ssa Isabella Pitone, Dirigente Scolastico dell’Istituto 

beneficiario; 

Visto il provvedimento prot.n. 3812 del 09/11/2021 di assunzione in bilancio del finanziamento disposto con 

Nota AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 e contestuale inserimento nel Programma Annuale E.F.2021 

della Scheda Finanziaria A.3.9 REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-

AVVISO 20480/2021-13.1.1A- FESRPON-LA-2021-363 codice CUP J19J21015210006; 

Visto il regolamento approvato dal consiglio di istituto nella seduta del 07/03/2019 per la selezione di esperti; 

Vista le delibere degli OO.CC. inerenti i criteri di selezione di personale interno; 

Rilevata   la necessità da impiegare n. 1 PROGETTISTA per lo svolgimento della/e attività prevista per la 

realizzazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-363- Titolo del progetto: “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  codice  CUP: J19J21015210006; 

Visto il manuale operativo pubblicato dall’Autorità di Gestione in data 10/11/2021, contenente le indicazioni per 

la gestione del progetto a valere sull’avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 
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Visto l’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; nel quale è 

espressamente previsto che il progettista debba avere specifica professionalità in relazione alla 

progettazione di reti locali cablate e wireless; 

Ritenuto di dover accertare, all’interno dell’istituto la presenza di personale interno in possesso dei requisiti richiesti 

per lo svolgimento dell’incarico di progettista per il progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-363 - Titolo del 

progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” codice CUP J19J21015210006; 

Vista la propria determina prot. n. 275 del 20/01/2022 di avvio procedura per la selezione di personale 

interno/esterno da impiegare nel Ruolo di n. 1 Progettista per la realizzazione del progetto13.1.1A-

FESRPON-LA-2021-363 Titolo del progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici ”codice CUP J19J21015210006; 

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

Emana 

Il seguente avviso per il reclutamento di personale interno/esterno per il progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-363 a 

valere sull’avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole” - 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, da impiegare nel ruolo di Progettista. 

Art.1 

Requisiti 

Requisiti minimi per partecipare all’avviso di selezione sarà il possesso di almeno uno dei requisiti richiesti: 

a) Essere in possesso di Laurea quadriennale vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento in ingegneria 

informatica con specializzazione in reti e comunicazioni informatiche o equivalente 

b) Laurea Triennale in Ingegneria Informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, altra laurea afferente la tipologia del 

progetto  

c) Diploma di maturità 

d) Iscrizione albo professionale 

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

f) Essere in possesso di certificazione di altro ente certificatore inerente al bando. 

g) Esperienza documentata di progettazioni “Cablaggio strutturato all’interno di edifici scolastici” 

Art.2 

Termine e modalità di presentazione candidature 

 

Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura utilizzando l’apposito modello allegato all’avviso pubblico, 

allegando curriculum vitae e tabella di valutazione compilata con il punteggio richiesto e dichiarazione di insussistenza 

incompatibilità. 

L’istanza dovrà essere redatta secondo il modello allegato e corredata da un dettagliato curriculum redatto in formato 

europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali possedute, corredato da tabella di 

valutazione compilata con il punteggio richiesto e dichiarazione di insussistenza incompatibilità. 

L’istanza dovrà riportare la seguente dicitura: Candidatura Esperto Progettista Progetto “Cablaggio strutturato e 
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sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Codice 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-363 

La domanda di candidatura dovrà essere consegnata esclusivamente a mano, presso la segreteria dell’istituto, sita in via 

Acquavivola, n. 3 Velletri (RM), entro le ore14.00 del giorno 03/02/2022, contenente il seguente oggetto: 

Candidatura Esperto Progettista Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - 

Codice13.1.1A-FESRPON-LA-2021-363 

Art.3 Progettista 

Compiti 

I compiti che dovrà svolgere il progettista sono i seguenti: 

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) Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti edilizi necessari 

 

Non possono partecipare alla selezione per la progettazione gli esperti che possano essere collegati a ditte o società 

interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi. 

 

Art.4 

Valutazione Istanze 

 

Saranno valutate le istanze in possesso di almeno uno dei requisiti richiesti per partecipare all’avviso di selezione.  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli alle 

competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati.  
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I criteri di valutazione dei titoli saranno i seguenti: 
 

Titolo 

 

Punteggio Da compilarsi a 

cura del 

candidato 

 Riservato alla 

scuola 

Laurea quadriennale vecchio 

ordinamento o specialistica nuovo 

ordinamento  

 

Punti 5 da 60 100 

Punti 7 da 100 a 105 

Punti 10 da 105 a 1010 e 

lode 

  

Laurea Triennale in Ingegneria 

Informatica, Ingegneria delle 

Telecomunicazioni, altra laurea 

afferente la tipologia del progetto  

Punti 3 da 60 100 

Punti 4 da 100 a 105 

Punti 5 da 105 a 110 e lode 

  

Diploma di maturità (in assenza di 

laurea)  

 

Punti 3   

Iscrizione all’Albo professionale  

 

Punti 2   

Essere in possesso di Certificazione 

CISCO minimo CCNA Routing e 

Switching 

Punti 20   

Essere in possesso di certificazione 

di altro ente certificatore inerente al 

bando. 

Punti 10   

Esperienza documentata di 

progettazioni “Cablaggio strutturato 

all’interno di edifici scolastici” 

 

Punti 5  per  per un 

massimo di 4 esperienze  

( max 20) 

 

  

     
Prescindendo dal punteggio ottenuto, sarà data priorità assoluta ai candidati interni all’Istituto. 

 

A parità di punteggio, si procederà ad estrazione a sorte. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all’Albo della scuola. Questa 

Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

 

Art.5 

Compenso 

Il compenso è di 23,21(ventitré/21) euro/ora lordo stato per il personale interno, per una cifra massima, come da progetto, di 

€ 7.710,54 lordo stato e comunque, per il personale esterno, comprensivi di IVA e al netto delle sole ritenute 

obbligatoriamente a carico del committente. 

Il pagamento avverrà dietro presentazione di idonea documentazione attestante l’attività svolta. 

Art.6 

Pubblicità 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica: www.icvelletrisudovest.edu.it 

 

Allegato 1: Istanza di Partecipazione 

Allegato 2: Dichiarazione titoli 

Allegato 3: Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Isabella Pitone 

 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa 

http://www.icvelletrisudovest.edu.it/
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Allegato 1- Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di Progettista PON 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-363 

a valere sull’avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021“Reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole” 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo Velletri Sud Ovest 

 
Il sottoscritto _______________Codice Fiscale______________________nato a_______________________________ 

il_____   Residente a____ in Via ______________ _______________________ 

tel._____ _, cell  __  , email_  

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 

 
1) ESPERTO PROGETTISTA 

 

per il progetto identificato con il codice: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-363 a valere sull’avviso Pubblico prot. n. 

AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” - 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 diCOVID-

19edellesueconseguenzesociali 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”- Sotto Azione 13.1.1A - CUP:J19J21015210006 

 

Il sottoscritto allega alla presente: 

 Curriculum vitae in formato Europeo 

 Fotocopia di un documento di riconoscimento 

 Griglia di autovalutazione 

 Dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del 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, 

il sottoscritto dichiara di: 

essere cittadino italiano 

godere dei diritti politici; 

essere /non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente procedura di 

selezione,come specificato nell’allegato curriculum vitae; 

di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività, attraverso 

l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 

di impegnarsi a svolgere la propria attività,secondo le esigenze di piano. 

 

Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo n 196/03 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali), così come integrato e modificato dal D. lgs 101/2018, per gli adempimenti 

connessi alla presente procedura. 

Data  FIRMA DEL CANDIDATO 
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Allegato 2 – Griglia di autovalutazione 

 
 

Candidato: Cognome_____ _Nome__  

 

 

1) Progettista 
 

 

 
CANDIDATO 

 
PUNTI 

PREVISTI 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO DAL 

CANDIDATO 

TITOLI PUNTI PUNTI 

Laurea quadriennale vecchio ordinamento o specialistica nuovo 

ordinamento  

 

Punti 5 da 60 100 

Punti 7 da 100 a 105 

Punti 10 da 105 a 

1010 e lode 

 

Laurea Triennale in Ingegneria Informatica, Ingegneria delle 

Telecomunicazioni, altra laurea afferente la tipologia del progetto  

Punti 3 da 60 100 

Punti 4 da 100 a 105 

Punti 5 da 105 a 110 

e lode 

 

Diploma di maturità (in assenza di laurea)  

 

Punti 3  

Iscrizione all’Albo professionale  

 

Punti 2  

Essere in possesso di Certificazione CISCO minimo CCNA Routing e 

Switching 

Punti 20  

Essere in possesso di certificazione di altro ente certificatore inerente al 

bando. 

Punti 10  

Esperienza documentata di progettazioni “Cablaggio strutturato 

all’interno di edifici scolastici” 

 

Punti 5  per  per un 

massimo di 4 

esperienze  

( max 20) 

 

 

Totale    

 

 

Data_____________________ FIRMA DEL CANDIDATO 

 

 

_________________________ 
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ALLEGATO 3 – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

 
 

Il sottoscritto_ _____________________________________ 

      Codice Fiscale_______________ nato a___________________________________________________ 

il ________________________ avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico con riferimento alla 

selezione di esperto PROGETTISTA nell’ambito dell’attuazione del Progetto- Titolo progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-

2021-363-Titolo del progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

CONSAPEVOLE 

 
 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della 

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di 

cui all’art. 75del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità 

 
DICHIARA 

 
 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturalieuropei2014/2020,in particolare di: 

 
• non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato/o parteciperà e si è aggiudicata/o si 

aggiudicherà la gara di appalto. 

 
Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro 

personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli 

aspiranti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 

 

Data_________  FIRMA DEL CANDIDATO 

 

 

________________________ 


