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Prot. N. 905/c48a                                                                                                                            Monza, 21/02/2022  

 

OGGETTO: Avviso interno/esterno per la selezione di figure professionali 

“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. 

CIP:  13.1.1A-FESRPON-LO-2021-382 

CUP H59J21004480006  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Annuale 2022  

VISTA     la delibera del Collegio dei Docenti n.2 del 1 Settembre 2021;  (Digital Board nr 7 del 21 

Settembre 2021); 

VISTI       i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto       

progetto; 

VISTE le indicazioni del Miur per la realizzazione degli interventi; 

VISTO l’art. 6 comma 4 del D.L44/2001; 

PRESO ATTO della  nota Miur prot n. AOODGEFID n. 333 del 14/10/2021  dell’elenco dei                          

progetti autorizzati per la regione LOMBARDIA; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 (Digital Board) n 15 (Reti wireless) del 3 Gennaio 

2022, con la quale è stata approvata l’adesione dell’I.P.S.S.E.C. al progetto PON 13.1.1A-
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FESRPON-LO-2021-382 dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici 

scolastici”;  

VISTO il provvedimento prot. n. 40055 del 14/10/2021 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2021 del finanziamento di cui al progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno 

degli edifici scolastici” – C.I.P.: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-382 autorizzato e finanziato; 

RILEVATA la necessità di reperire esperti interni/esterni per svolg re attività di progettista e 

collaudatore nell’ambito del progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-382; 

INDICE 

il seguente avviso di selezione pubblica, per il reclutamento di personale interno o esterno 

all’istituzione scolastica per il progetto ‘Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici’ 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-382 attraverso la valutazione dei curricula, per la 

selezione delle seguenti figure professionali:   

 

Attività Codice progetto Compenso Lordo Stato 

Progettista 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-382 4.327,86€ 

 

Art. 1 – Presentazione domanda  

Le istanze di partecipazione, dovranno essere redatte secondo il modello dell’allegato A – modello 

di presentazione della candidatura, debitamente firmata in calce, corredate dall’allegato B – griglia 

di autovalutazione dei titoli, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, 

accompagnate dal curriculum vitae redatto secondo il modello europeo (anch’esso debitamente 

firmato), da fotocopia di un documento di identità in corso di validità e da una descrizione analitica 

del processo operativo delle fasi di espletamento dell’incarico per cui si presenta l’istanza. 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. Gli interessati dovranno far pervenire il plico contenente l’istanza, 

debitamente firmata, e la relativa documentazione, pena l’esclusione dalla selezione a cura, rischio 

e spese dell’interessato all’ufficio protocollo della scuola IPSSEC “A.Olivetti”, Via Lecco 12 

20900 Monza o inviata all’indirizzo pec della scuola mbrc060002@pec.istruzione.it entro e non 

oltre il giorno  03 marzo 2022 mettendo in oggetto “candidatura progettista PON FESR 

20480/2021 Reti locali cablate e wireless”. 
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Art. 2 – Modalità di partecipazione alla selezione  

Le candidature pervenute nei tempi previsti dalla presente selezione, complete della 

documentazione richiesta e ritenute valide dalla commissione di valutazione nominata dal Dirigente 

Scolastico, andranno a costituire tre graduatorie:  

● Graduatoria A costituita da candidati interni all’Istituto Scolastico  

● Graduatoria B costituita da candidati di altri Istituti Scolastici  

● Graduatoria C costituita da candidati esterni agli Istituti Scolastici  

con il seguente ordine di precedenza per il conferimento dell'incarico di progettista, precedenza al 

candidato in prima posizione nella graduatoria A, in caso di selezione deserta di candidati interni 

all'istituto la precedenza andrà al candidato in prima posizione della graduatoria B e in caso di 

selezione deserta di candidati di altri istituti scolastici la precedenza andrà al candidato in prima 

posizione della graduatoria C.  

Art. 3 – Cause di esclusione  

Saranno cause di esclusione:  

● Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti  

● Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali  

● Omissione della firma sulla documentazione  

● Documento di identità scaduto o illeggibile  

● Scheda di valutazione dei titoli non compilata  

● Mancata consegna della descrizione analitica del processo operativo delle fasi di 

espletamento dell’incarico  

● Mancato invio della dichiarazione di incompatibilità firmata  

Art. 4 - Selezione  

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

coadiuvato da un’apposita commissione, in base a titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, 

sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi individuati tramite griglia di autovalutazione 

(allegato b). L'attribuzione dell'incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. Ai 

sensi del GDPR 679/16 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. 
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L'interessato gode dei diritti di cui al citato GDPR 679/16. Gli incarichi verranno assegnati, nel 

rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, seguendo l’ordine di 

graduatoria. L'esito della selezione sarà comunicato al candidato individuato, affisso all'Albo della 

scuola e pubblicato sul sito web istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al 

conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida senza necessità di 

nominare la commissione di valutazione. 

Art. 5 – Profilo del progettista  

Compiti del progettista:  

● provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento effettuando le operazioni di 

aggiornamento e alla verifica della matrice degli acquisti inserita nella piattaforma GPU;  

● predisporre il capitolato tecnico per l’acquisto dei beni;  

● verifica della fattibilità del capitolato tecnico  

● verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola  

● sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti di rete  

● esecuzione di planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla 

installazione del materiale;  

● coadiuvare il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nella 

stesura della procedura di evidenza pubblica; 

● collaborare con il Dirigente Scolastico per risolvere tutte le problematiche relative al FESR, 

al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero manifestarsi per la corretta e piena 

realizzazione del piano, partecipando a tutte le riunioni necessarie per il buon andamento 

dell’attività;  

● coordinarsi con il RSPP per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli 

ambienti scolastici, procedendo se necessario, anche all’aggiornamento del DVR;  

● verificare la piena rispondenza tra le attrezzature fornite, quelle indicate nell’offerta 

prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  

● monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di 

una buona riuscita dell’intervento;  

● redigere appositi verbali relativi all’attività svolta; 

● relazionare per iscritto sull’attività svolta.  

Art. 6 – Compenso  

Per lo svolgimento dell’incarico di PROGETTISTA è previsto un compenso orario:  

80,00€ Lordo dipendente 
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Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato 

Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Renata Antonietta Cumino. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione su Albo Pretorio online ed in 

Amministrazione Trasparente.  

Avverso il presente bando e gli atti connessi e/o consequenziali, è ammesso ricorso giurisdizionale 

innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, 

secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 41 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. E’ 

ammesso inoltre ricorso amministrativo ordinario avverso gli atti sopra indicati, all’organo che ha 

emanato il provvedimento, entro 30 giorni dalla pubblicazione e/o notifica dei medesimi ai sensi 

degli artt.1 e ss. del D.P.R. n. 1199 del 1971 

       Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Renata Antonietta Cumino 

(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3 comma 2, D. Legs. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 
I.P.S.S.E.C. "Adriano Olivetti" 

 

         Via Lecco 12 
20900 MONZA (MB) 

Tel 039.32 46 27 - Fax 039.32 33 97 
e-mail: mbrc060002@istruzione.it – PEC:  mbrc060002@pec.istruzione.it 

C.F. 85007010151 
 

ALLEGATO A 

 

                                                                                                                                         Al Dirigente scolastico 

dell’I.P.S.S.E.C. “A. Olivetti” 

                                                                                                                                                  di Monza (MB). 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PROGETTISTA RELATIVA AL 

PROGETTO  

Titolo Progetto Codice Progetto Compenso Lordo Stato 

Cablaggio strutturato e sicuro 

all'interno degli edifici scolastici 

13.1.1A-FESRPON-LO-

2021-382 

 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome)  

nato/a ____________________________________ prov. _____________il ________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Residente a ________________________________________ prov. ___________ 

via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______ 

telefono______________________________cell. ______________________________________ 

E MAIL- _____________________________________________________________________ 

PEC:_________________________________________________________________________ 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale servizio): 

________________________________________________________________________________ 
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C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Progettista; 

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. 445-00, dichiara: 

● di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali ovvero _________________________________________ ; 
 

● di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
 

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

● essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 
 

● di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

 

Alla presente istanza allega: 

 

Si allega alla presente: 

● ·        Documento di identità in fotocopia; 

● ·        Allegato B (griglia di valutazione); 

● ·        Curriculum Vitae; 

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, acconsente al trattamento dei dati 
personali (Codice in materia di protezione dei dati personali) per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura. 

 

data _____________________                                   FIRMA ____________________________________ 
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ALLEGATO B 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI PROGETTISTA PER IL PROGETTO “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici 

scolastici” CIP: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-382 

Titoli ed esperienze lavorative Punti N.di riferimento 
nel curriculum 

Punteggio assegnato 
dal candidato 

Punteggio assegnato 
dalla commissione 

Titoli di studio (laurea magistrale, 
quadriennale, triennale) valutati 
anche in relazione alle aree 
disciplinari relative alle competenze 
professionali richieste (informatica, 
ingegneria informatica, ingegneria 
elettronica, ingegneria delle 
telecomunicazioni)   

Punti max 20/100  
(solo un titolo valutabile) 

- Laurea in informatica o ingegneria (max 20 
punti)  
fino a 80 ………………... 15 punti  
da 81 a 95 …………….... 16 punti  
da 96 a 105 ………...……17 punti  
da 106 a 110 e lode.… 20 punti  
- Laurea in altre materie scientifiche (max 15 
punti)  
fino a 80 ………………... 10 punti  
da 81 a 95 …………….... 11 punti  
da 96 a 105 ………...……12 punti  
da 106 a 110 e lode.… 15 punti 

   

Master universitari relativi a 
competenze professionali richieste o 
corsi di aggiornamento in gestione 
amministrativa P.A; 

Punti Max 10/100 
 

 Punti 5/100 a titolo  

   

Pregresse esperienze di progettazione Punti Max 20/100     
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Titoli ed esperienze lavorative Punti N.di riferimento 
nel curriculum 

Punteggio assegnato 
dal candidato 

Punteggio assegnato 
dalla commissione 

di reti locali cablate e wireless in 
ambito scolastico (per digital board: di 
progettazione PON) 

Punti 5/100 per ogni esperienza 

Pregresse esperienze di progettazione 
di reti locali cablate e wireless  

Punti Max 20/100 
Punti 5/100 per ogni esperienza   

   

Certificazioni specifiche inerenti 
all'Area tematica: Cybercrimes, IT 
Security; Microsoft DB Administrator, 
ecc. (3 punti per certificazione - max 1 
certificazione)   

Punti Max 10/100 
Punti 5/100 per ogni esperienza 

   

Certificazioni informatiche 
riconosciute: AICA ECDL, AICA EUCIP, 
EIPASS, MICROSOFT IC3, ecc. (1 punto 
per certificazione - max 10 
certificazioni) 

Punti Max 5/100 
Punti 1/100 per ogni certificazione 

   

Certificazioni professionali nell’ambito 
delle reti LAN/WLAN (Progettazione 
e/o gestione) 

Punti Max 15/100 
Punti 5/100 per ogni certificazione 

   

TOTALE PUNTEGGIO    
 

Luogo e data  .......……..,……………..                                   Firma………………………. 


