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Ministero dell’’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO BAUNEI 
(Baunei, S.M. Navarrese, Triei, Urzulei) 

Via Pedra Niedda, snc – 08040 BAUNEI (NU) 
Cod. Mecc. NUIC863008 - C.F. 91005750913  –  C.U. Fatturazione UFECI7 – Cod. IPA  istsc_nuic863008  

Prot.n. (vedasi contrassegno elettronico)                                                                                 Baunei 23/03/2022 

 

CUP J69J21012930006 

CODICE PROGETTO  13.1.1A-FESRPON-SA-2022-16 

 

OGGETTO: DETERMINA Avviso di selezione per la figura interna di un progettista per l’Avviso 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. Avviso di riapertura dei 

termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
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 Decreto 28 agosto 2018 n. 129 avente per oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR 275/99 Regolamento Autonomia Scolastica; 

VISTI i Regolamenti  (UE) N. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei 

1301/2013 e n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionare (FESR); 

VISTO l’Avviso 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. 

Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021 

VISTA la Lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID - 0000019 del 03/01/2022 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo progetto IMPORTO 

AUTORIZZATO 

 
13.1.1A 

 
13.1.1A-FESRPON-SA-

2022-16 

Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli 
edifici scolastici 

 
€ 68.432,75 

 

RILEVATA la necessità di individuare, per l’attuazione del progetto di cui trattasi, tra il personale interno/esterno, 

una figura di adeguato profilo professionale per lo svolgimento delle attività di progettista; 
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tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente, emana 

DETERMINA 

Di selezione per il reclutamento, personale interno/esterno, di un progettista e un collaudatore per la 

realizzazione del progetto Sottoazione 13.1.1A Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-SA-2022-16 Titolo Progetto 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici. 
 

Art.1 Funzioni e compiti del PROGETTISTA 

L’esperto Progettista dovrà 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 dovrà: 

• Conoscere in maniera approfondita le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale 

Europeo; 

• Conoscere l’Avviso relativo al progetto 

• Svolgere tutte le attività di definizione e gestione del progetto, le attività di verifica ed eventuale gestione delle 

procedure di adesione alle convenzioni CONSIP, le attività propedeutiche all'indizione della procedura di 

evidenza pubblica, 

• Collaborare con il Dirigente per redigere una proposta progettuale che soddisfi le specifiche necessità 

dell’Istituzione Scolastica, sia in termini di attrezzature da acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati 

sia in termini di eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali; 

• Collaborare con il RUP sulle procedure inerenti le attività negoziali; 

• Collaborare con il DSGA per la predisposizione della documentazione necessaria alla predisposizione 

dell’istruttoria dell’attività negoziale e supporto sulle operazioni propedeutiche allo svolgimento della gara 

svolte sulla piattaforma MEPA/CONSIP. 

• Predisporre l’analisi dei requisiti, il capitolato tecnico e il relativo disciplinare per l’acquisto dei beni e servizi; 

• Svolgere le operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma. 

• Verificare la piena corrispondenza tra il materiale acquistato, quello indicato nell’offerta prescelta e quello 

richiesto nel piano degli acquisti; 

• Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

Il capitolato tecnico deve prevedere un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi, 

nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, 

assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi 

utilizzati dalla scuola a fini didattici e amministrativi. 

L’allestimento deve altresì prevedere la realizzazione di reti con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia 

wireless (WiFi), LAN e WLAN comprensivi di fornitura di materiali e strumenti per la realizzazione di cablaggi 

strutturati, fornitura e installazione di apparati attivi, switch, prodotti per l’accesso wireless, dispositivi per la sicurezza 

delle reti e servizi, compresi i dispositivi di autenticazione degli utenti (personale scolastico e studenti), fornitura e 

installazione di gruppi di continuità, posa in opera della fornitura ed eventuali piccoli interventi edilizi strettamente 

indispensabili e accessori. 

 

Art. 2. Modalità di presentazione della domanda 

Gli interessati devono far pervenire la domanda all’indirizzo email dell’Istituto, nuic863008@istruzione.it. La 

domanda dovrà esse corredata dalle proprie generalità, indirizzo, luogo di residenza, recapito telefonico e 

indirizzo di posta elettronica e dal Curriculum Vitae, obbligatoriamente secondo il modello europeo compilato 

in tutte le sezioni, con la precisa indicazione dell'attività professionale svolta, dei titoli culturali e di ogni 

informazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza che dovrà essere inviata entro le ore 12.00 

del giorno 28/03/2022 

 

Art. 3 - Criteri di selezione 

Per la scelta del Progettista, il Dirigente scolastico seguirà i seguenti criteri: 

• aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente avviso; 

• congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto e del compito; 

 

La selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura. 
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Art.4 – Modalità di selezione 

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: 

Titolo di Studio (per i laboratori scientifici/matematici e tutti quelli riconducibili o contenenti tecnologie 

digitali): 

▪ Laurea vecchio ordinamento o specialistica che consentono l'accesso all'insegnamento nella Classe di Concorso 

A041-Scienze e Tecnologie Informatiche (DPR n. 19 del 14 febbraio 2016 a-41 ex-A042) 

▪ Master di II livello post laurea attinenti l'ambito delle tecnologie minimo 1500 ore. 60 CFU 

Titoli culturali specifici: 

▪ Certificazioni inerenti la sicurezza (D.Lgs. 81/08) con corso di minimo 100 ore.  

▪ Certificazioni specifica RSPP Modulo C (D.Lgs. 81/08) con corso di minimo 24 ore.  

Titoli professionali specifici : 

▪ Esperienza documentata in qualità di progettista PON POR 

FESR di reti locali, cablate e wireless, nelle istituzioni scolastiche 

 

Art. 5- Compensi 

 

L’incarico verrà attribuito con specifica nomina del Dirigente Scolastico e il pagamento sarà rapportato alle ore 

effettivamente prestate mediante opportuna documentazione che dovrà risultare      da appositi verbali ed essere 

prestate oltre l’orario di servizio. 

Art. 6- Disposizioni finali 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste dal       disciplinare 

relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera e al CCNL scuola in vigore. 

 

Il presente avviso viene pubblicato nei seguenti modi: 

- Sito on line della scuola  http://www.icbaunei.edu.it/ 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003 – Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e saranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. All’interessato 

competono i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003. 

 

Le attività saranno svolte secondo la normativa vigente riguardante l’emergenza sanitaria. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Cinzia Sciò 

(documento firmato digitalmente 

ai sensi del CAD e normativa connessi)

 

http://www.icbaunei.edu.it/
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