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Protocollo e data v. segnatura 

Al Consiglio di Istituto 
Al Direttore S.G.A. 
All’albo e al sito web dell’Istituto 

 
OGGETTO: 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. Selezione Progettista e Collaudatore 
Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-46 
CUP: J79J21007170006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTA       la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO     l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/ 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;      

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti, n. 36 del 22/09/2021, 1, con la quale si 
autorizza il Dirigente Scolastico a presentare candidature per progetti coerenti 
con le finalità educative e didattiche del PTOF proposti dall’Amministrazione 
centrale e periferica, dagli EE.LL., da Reti di scuole, Unione Europea e Fondazioni 
private; 

VISTA la delibera n. 8 del 7/12/2021 con cui il Consiglio di Istituto approva l’attuazione 
del Progetto PON Avviso 20480/2021 “Reti locali” 

VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica in data 28/07/2021 n. 
1057725; 

VISTO il Decreto MI n. AOODGEFID/0000333 del 14/10/2021 con il quale vengono 
approvate le graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al 
finanziamento relative all’Avviso prot. 20480 del 20/07/2021 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; 

 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto Superiore “Don Lorenzo Milani” 

Liceo scientifico, Liceo scienze applicate, Liceo linguistico, Liceo scienze umane, Liceo economico sociale 
Via Belvedere, s.n.c. - 24058 Romano di Lombardia (BG) - Tel. +39 0363 910639 

web: www.liceodonmilaniromano.edu.it 
email: bgis034004@istruzione.it - PEC:  bgis034004@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico: BGIS034004 - Codice Fiscale: 92015000166 - Codice Univoco Ufficio: UFGBWW 

 

http://www.liceodonmilaniromano.edu.it/
mailto:bgis034004@istruzione.it
mailto:bgis034004@pec.istruzione.it
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VISTA la comunicazione MI prot. n. AOODGEFID 0040055 del 14/10/2021 con la quale 

la competente Direzione Generale autorizza la proposta progettuale presentata 
da questa Istituzione Scolastica;  

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 9 del 7/12/2021 di approvazione dei criteri 
di selezione relativi alle figure del Progettista e del Collaudatore;  

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 8674 dell’11/11/2021 relativo al 
progetto in oggetto; 

VISTA la necessità di reclutare personale esperto in progettazione e collaudo; 
 

EMANA 

Avviso pubblico per la selezione comparativa dei curricula per il reclutamento delle seguenti 
figure: 

• n. 1 esperto Progettista; 
• n. 1 esperto Collaudatore; 

per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto, riguardante la sede dell’Istituto e la 
succursale di via Caduti di Nassiriya, rivolto a persone fisiche secondo le seguenti 
priorità: 

1. Personale interno in servizio presso l’IS Don Lorenzo Milani alla scadenza del 
presente avviso; 

2. Esperti esterni in forma individuale. 

Art. 1-Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e 
all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti.  
In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al Candidato più giovane. I curricula, 
obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, dovranno contenere 
indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti ed essere 
coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i 
contenuti. In coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di 
competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della valutazione 
dei curricula si terrà conto del possesso di: 

• Titolo di studio posseduto; 
• Titoli Culturali Specifici;  
• Esperienza Lavorativa;  
• Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo progetti 

FESR/PNSD; 
• Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste. 

 
Art. 2-Compiti degli esperti 

Gli esperti dovranno svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche 
relative all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi 
strutturali”.  
In particolare, il Progettista dovrà:  

• svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle 
attrezzature;  

• redigere una relazione generale che descrive in dettaglio i criteri seguiti nelle scelte 
progettuali e il trasferimento delle soluzioni tecnologiche sul piano contrattuale e su 
quello costruttivo; 

• collaborare con i Referenti d'istituto per verificare le esigenze che dovrà soddisfare 
la rete dati da progettare;  

• predisporre il capitolato tecnico/Computo metrico-estimativo per l’acquisto dei beni 
con la stima sommaria delle opere partendo dalle quantità indicate dal computo 
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metrico e dai prezzi unitari ricavati dai listini correnti; 
• procedere alla valutazione tecnica della Convenzione CONSIP attiva; 
• collaborare con il DS e il DSGA per la predisposizione della documentazione di gara 

necessaria; 
• predisporre gli elaborati necessari per procedere ad una corretta installazione 

dell’impianto; 
• Coordinarsi con il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione per la corretta 

installazione tecnologica negli ambienti scolastici 
• monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine 

di una buona riuscita dell’intervento; 
• Collaborare con il DS ed il DSGA. 

 
Il Collaudatore dovrà: 
• ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, secondo la tempistica 

stabilita dal Dirigente Scolastico; 
• verificare il corretto funzionamento della rete e di tutte le attrezzature, la 

rispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della relativa 
scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 

• verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di 
sicurezza e al rispetto dei principali criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare; 

• Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati. 
 

Art. 3-Modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata ( All. A ) entro le ore 
12:00 del giorno 19 gennaio 2022   unitamente al Curriculum Vitae obbligatoriamente in 
formato Europeo, pena l’esclusione, la scheda di autovalutazione dei titoli  (All.B) e fotocopia 
della carta di identità in corso di validità,  consegnandola, brevi manu, presso l'ufficio 
protocollo di questa Istituzione Scolastica oppure, inviandola via mail all’indirizzo 
bgis034004@pec.istruzione.it indicando nell’oggetto “Candidatura Esperto 
Progettista/Collaudatore Progetto Reti Locali”. 
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente.  
Ciascun aspirante, avendone titolo, potrà produrre istanza per l’incarico di Progettista o 
Collaudatore, le due attività sono incompatibili. 
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente firmate. 
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 allegata. 
 
 

Art. 4-Cause espresse di esclusione della domanda  

Saranno cause tassative di esclusine: 
• istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 
• Curriculum Vitae non in formato europeo; 
• Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 
• Documento di identità scaduto o illeggibile; 
• Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3; 
• Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo 

l’art. 3. 

Art. 5-Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e 
presieduto dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base 
della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante approvata dagli OO.CC. 
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Griglia di valutazione dei titoli per Esperti 
interni/esterni Progettista-Collaudatore 

Punteggio 
massimo 

Istruzione nello specifico settore 

Laurea magistrale o vecchio ordinamento coerente con area di 
intervento 
<100…………….. 15 punti 
da 100 a 110….18 punti 
110 e lode………20 punti 
 

20 

Laurea triennale attinente alla selezione  
(in alternativa al punto precedente) 10 

Diploma attinente alla selezione   
(in alternativa al punto precedente) 5 

Iscrizione all’Albo 5 

Certificazioni ottenute nello specifico settore in cui si concorre 
 
Certificazione CISCO CCNA ante 2020 10 
Certificazione CISCO CCNA 2021 o equivalente 15 
Certificazione CISCO CCNP Routing e Switching o equivalente (in 
alternativa ai punti precedenti) 20 

Certificazione CISCO Expert Level o equivalente (in alternativa ai 
punti precedenti) 25 

Esperienze nello specifico settore per cui si concorre 

Esperienza di docenza o collaborazione con Università (minimo 
20 ore) inerenti alla progettazione delle reti -3 punti per 
ciascuna esperienza 

10 

Esperienza (minimo 20 ore) nei progetti finanziati dal Fondo 
Sociale Europeo inerenti alla progettazione -2 punti cad. 

10 

Esperienza (minimo 20 ore) nei progetti finanziati dal Fondo 
Sociale Europeo inerenti al collaudo -1 punti cad. 
Solo per progettista 

5 

Esperienza (minimo 20 ore) nei progetti finanziati dal Fondo 
Sociale Europeo inerenti alla progettazione -1 punti cad. 
Solo per Collaudatore 

5 

Altri incarichi di progettista in progetti finanziati dal Fondo 
Sociale europeo– FESR (solo per esperto progettista FESR)  
1 punto cad. 

5 

Competenze specifiche dell’argomento documentate attraverso 
esperienze lavorative professionali -2 punti cad. 

10 

Conoscenze specifiche dell’argomento (documentate attraverso 
pubblicazioni) - 2 punti cad. 

10 

 

Verranno redatto graduatorie distinte per Progettista e Collaudatore, nella formulazione 
delle graduatorie sarà rispettato il seguente ordine di precedenza: 

1. Personale interno in servizio presso l’IS Don Lorenzo Milani alla scadenza del 
presente avviso; 

2. Esperti esterni in forma individuale. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle 
esigenze progettuali. 
A parità di punteggio sarà data preferenza all’aspirante più giovane. In caso di ulteriore 
parità si procederà per sorteggio. 
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Al termine della selezione saranno pubblicate le graduatorie di merito provvisorie mediante 
affissione all’Albo on-line dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso 
ricorso entro 15 giorni dalla data di pubblicazione.  
L’affidamento dell’incarico potrà essere subordinato all’accertamento delle dichiarazioni 
rese, mediante richiesta della documentazione e degli atti comprovanti quanto contenuto 
in esse, nel caso in cui le stesse non siano state prodotte già in sede di presentazione della 
candidatura.  
Ove tale soggetto, nei termini indicati non abbia perfettamente e completamente 
ottemperato a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti 
o la falsità delle dichiarazioni rese, l’Istituto procederà all’affidamento dell’incarico al 
concorrente che segue nella graduatoria.  
Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che 
possano essere collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di 
fornitura beni e servizi. 
 

Art. 6-Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la 
graduatoria di merito di cui sopra. 
 

Art. 7-Attribuzione dell’incarico 

L’attribuzione dell’incarico al personale interno avverrà tramite provvedimento ad personam 
secondo la normativa vigente.  
Gli aspiranti dipendenti da altre amministrazioni dovranno essere autorizzati dal proprio 
Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (Art. 
n. 53 D.Lgs165/01).  
Nel caso di esperti esterni alla istituzione scolastica l’attribuzione dell’incarico avverrà 
tramite la stipula di contratto di prestazione d’opera occasionale, ai sensi dell’articolo 2222 
e successivi del Codice Civile 
La prestazione deve essere svolta personalmente dal soggetto individuato.  
Questa Istituzione Scolastica potrà recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, 
qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti 
e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in 
relazione allo stato di avanzamento della prestazione. 
 La durata dell’incarico decorre dall’atto di individuazione, in funzione delle esigenze 
operative della Istituzione scolastica e, comunque fino al termine della realizzazione 
dell’Azione FESR prevista per il 31 Ottobre 2022. 
L'esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il 
Dirigente Scolastico 
 

Art. 8-Compensi 

Il compenso massimo per lo svolgimento di tutte le attività previste secondo quanto 
autorizzato dalla nota citata in premessa e nell’ambito della possibilità di rimodulare gli 
interventi è di euro: -  
- 5.693,22 (cinquemilaseicentonovantatre/22) per la progettazione; 
- 853,98 (ottocentocinquantatre/98) per il collaudatore;   
Se il progettista sarà personale della scuola si applicherà il compenso orario previsto dal 
CCNL vigente e dalle disposizioni di attuazione previste dall’Autorità di Gestione.  
I suddetti importi sono onnicomprensivi di tutte le eventuali spese di trasferta e   di  ogni 
altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale , anche della eventuale quota 
a carico dell'Istituto. Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, sulla base 
della natura dell’incarico, previa consegna dei registri e dei documenti di valutazione ed 
eventuale rilascio di fattura o ricevuta di prestazione d’opera occasionale sulla base della 
natura dell’incarico. La durata dell’incarico non supererà la data entro la quale dovrà essere 
concluso il progetto 
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Art. 9-Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Luca Fatticcioni. 
 

Art. 10-Tutela del trattamento dei dati  

Ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.), i dati personali 
forniti dai candidati saranno utilizzati ai soli fini della procedura selettiva e per l’eventuale 
stipula e gestione dell’incarico, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Nella domanda di 
partecipazione il candidato deve manifestare esplicitamente il proprio consenso all’utilizzo 
dei dati personali forniti all’Amministrazione. 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Luca Fatticcioni 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 
Allegato A- Istanza di partecipazione 
Allegato B- Scheda di autovalutazione 
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Agli Atti 
All’Albo dell’Istituto 
 

 
OGGETTO: Errata corrige 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 
13.1.1A-FESRPON-LO-2021-146  
CUP: J79J21007170006 

 
 
Si comunica che per mero errore materiale nella procedura di selezione del Progettista e 
Collaudatore è stato indicato in modo errato il codice del progetto: 
il codice  

13.1.1A-FESRPON-LO-2021-46  
 

deve intendersi 
 

13.1.1A-FESRPON-LO-2021-146  
 

 
Luca Fatticcioni 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto Superiore “Don Lorenzo Milani” 

Liceo scientifico, Liceo scienze applicate, Liceo linguistico, Liceo scienze umane, Liceo economico sociale 
Via Belvedere, s.n.c. - 24058 Romano di Lombardia (BG) - Tel. +39 0363 910639 

web: www.liceodonmilaniromano.edu.it 
email: bgis034004@istruzione.it - PEC:  bgis034004@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico: BGIS034004 - Codice Fiscale: 92015000166 - Codice Univoco Ufficio: UFGBWW 
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