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Protocollo e data v. segnatura All’albo on line 

Al sito web dell’Istituto 
Agli atti 

 
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. Determina indizione procedura di 
selezione di Esperti per i profili di Progettista e di Collaudatore. 
Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-146 
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; 
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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;  

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 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; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e 
selezionare personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione 
scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo; 

DETERMINA 

Art. 1  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 
Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di n. 1 
Progettista e n. 1 Collaudatore per il progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-46. 
La procedura è rivolta 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. 3  
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;   
I suddetti importi sono onnicomprensivi di tutte le eventuali spese e di ogni altro onere di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale , anche della eventuale quota a carico 
dell'Istituto.  
 
Art. 4  
Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia 
allegata alla presente determina.  
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 
 
Art. 5  
Ai sensi dell’art. l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della legge 241 del 
7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico Luca 
Fatticcioni.  
. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Luca Fatticcioni 

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

 
 
 
 
 

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 
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