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Avviso di selezione esperto INTERNO-ESTERNO progettazione  
  

Progetto PON FESR di cui all’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20-07-2021 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.  

  

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  

13.1.1A-FESRPON-LO-2021-309 

CUP: B19J21005750006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

• 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.;  

• VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

• VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

• VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e 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 Programma Operativo Nazionale e in particolare l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20-07-2021 per 

la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;  

• VISTA la candidatura, che prevede la voce di costo “Progettazione” nelle spese generali, 

ammontante a un massimo omnicomprensivo di € 5.160,87;  

• VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con 

nota prot. n. AOODGEFID/40055 del 14-10-2021;  

• VISTA la delibera Consiglio di approvazione del PON -FESRPON-LO-2021-309 per un totale di € 51.608,75; 

• RILEVATA la necessità di reperire esperti interni/esterni di comprovata esperienza per svolgere attività di 

progettista nell’ambito del progetto in parola;  

 

 

mailto:bgis03200c@pec.istruzione.it
http://www.nattabg.edu.it/


 
  Ministero dell’Istruzione 

I.S.I.S. “Giulio Natta” 

via Europa, 15 – 24125 Bergamo – Tel: 035 319376 Fax: 035 31644 

 C.F.: 80031940168 – Cod. mecc.: BGIS03200C 

Email Peo: bgis03200c@istruzione.it; Pec: bgis03200c@pec.istruzione.it; 

web: www.nattabg.edu.it 

  

 

  

COMUNICA 

  

che è aperta la procedura di selezione di persone fisiche per il reclutamento di personale esperto interno o esterno 

per l’individuazione di - n. 1 progettista  

  

da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto FESR - Avviso pubblico per la realizzazione di 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.  

  

1) LIMITI, INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI, PRECEDENZE  

L’individuazione della figura prevista dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, mediante 

selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate nell’ambito 

lavorativo segnatamente afferenti la progettazione, installazione, manutenzione e collaudo di cablaggio e reti 

wireless in ambito scolastico.  

Il personale interno che intende ricoprire il ruolo di esperto dovrà avere competenze ed esperienze pregresse che 

consentano la realizzazione degli obiettivi prefissati.  

Il Progettista non può in alcun modo essere ricollegato alle aziende che parteciperanno al bando per l’esecuzione 

dei lavori. Non possono pertanto essere titolari, dipendenti, collaboratori, agenti commerciali, rappresentanti o 

qualsiasi altro ruolo e qualifica né delle aziende partecipanti al bando, né di aziende altrimenti collegate attraverso 

compartecipazioni e altre relazioni dirette.  

Il personale interno all’amministrazione ha la precedenza  

  

2) REQUISITI OBBLIGATORI  

Il candidato progettista deve possedere obbligatoriamente, pena l’esclusione dalla procedura di selezione:  

• Competenze specifiche in materia di progettazione e realizzazione di reti per trasmissione dati in ambito 

scolastico, sia in modalità cablata, sia in modalità wireless, maturate in ambito lavorativo. 

• Esperienza di almeno 5 anni nel campo della progettazione/realizzazione di reti per la trasmissione dati;  

• Esperienza in almeno 2 istituti scolastici per la progettazione/realizzazione di reti per la trasmissione dati 

negli ultimi 5 anni.  

   

3) COMPITI DEGLI ESPERTI L’esperto Progettista dovrà:  

• svolgere un sopralluogo approfondito negli edifici dei plessi individuando gli interventi necessari;  

• provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato;  

• provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal 

Dirigente  

• Scolastico, mediante l’elaborazione del capitolato tecnico della gara d’appalto;  

• Collaborare alla compilazione del quadro comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la 

migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico;  

•  provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse necessario;  

•  redigere i verbali relativi alla sua attività;  
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• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le operazioni relative alla realizzazione del 

progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 

medesimo, partecipando se necessario alle riunioni predisposte per il buon andamento delle attività.  

  

 4) TEMPISTICA PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI  

I sopralluoghi, la stesura del piano degli acquisti, il capitolato tecnico e ogni altra operazione propedeutica alla 

pubblicazione del bando per l’affidamento dei lavori deve essere completata entro il 12 febbraio 2022.  

  

5) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.S.I.S. Giulio Natta di Bergamo L’istanza 

dovrà obbligatoriamente contenere, a pena di esclusione:  

  

1. Domanda di partecipazione alla procedura di selezione (allegata al presente avviso) e contestuale 

dichiarazione sottoscritta dal soggetto interessato all’incarico nominativo, nelle forme e con le modalità di 

cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, relativamente ai dati anagrafici e al possesso dei requisiti necessari e 

obbligatori per l’espletamento dell’incarico in oggetto.  

2. Fotocopia di un documento di identità personale valido (della persona fisica oppure, in caso di aziende, del 

titolare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.  

3. Curriculum vitae in formato europeo. I soggetti interessati sono tenuti a fornire il proprio CV in doppia 

versione: una senza dati sensibili (indirizzo, n. di telefono, ecc.), una completa. In caso di presentazione di un 

solo CV, l’istituzione procederà direttamente alla pubblicazione di quanto inviato, senza oscurare alcun dato.  

Nel CV devono essere dichiarati:   

eventuali altri corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, master attinenti, rilasciati da Enti accreditati 

con relativi attestati/certificati;  

esperienze lavorative nell’ambito richiesto, con l’indicazione degli incarichi e/o servizi prestati in attività e le 

attestazioni/certificazioni necessarie;  

esperienze lavorative in ambito scolastico, con relativi incarichi/contratti.  

 

4. 4.Offerta economica, al lordo dell’IVA, della ritenuta di acconto e di qualsiasi altro onere;  

 

La documentazione richiesta per la candidatura dovrà pervenire, a mezzo posta elettronica PEC, all’indirizzo 

istituzionale BGIS03200c@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12 di venerdì 21 gennaio 2022.  

Non saranno accettate candidature e documentazioni inviate con altro mezzo non specificato dal presente bando.  

L’oggetto della mail dovrà essere: Candidatura Esperto Progettista Progetto “FESRPON-LO-2021-309;  

 

6) MODALITÀ DI SELEZIONE  

Oltre ai requisiti obbligatori indicati al punto 2 del presente avviso, per la selezione degli aspiranti all’incarico di 

progettista si procederà all’analisi dei curriculum vitae e all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di 

valutazione posseduti dai candidati, secondo la tabella di seguito definita:  
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PROGETTISTA 

Possesso di certificazioni 

tecnologiche e specifiche di 

prodotto relativo al networking. 

3 punti per ogni corso (produrre 
attestazioni/certificati) 
  

max 12 punti 
  

Esperienze di progettazione 
e realizzazione reti di 
trasmissione dati in campo  
scolastico  

 

3 punti per ogni istituto oltre i 
2 obbligatori (produrre 
attestazioni/incarichi/contratti 
con le scuole) 
  

max 12 punti  

  

Eventuali corsi di  

specializzazione, di durata pari ad 
almeno 24 ore, attinenti alla 
progettazione e realizzazione di 
reti di trasmissione dati  
  

5 punti per ogni corso (produrre  

attestazioni/certificati)  

  

max 10 punti  

 

Esperienza lavorativa nel 
campo della progettazione e 
realizzazione di reti per la 
trasmissione dati (con 
esperienza anche in ambito 
industriale) 

2 punti per ogni anno oltre i 5 
obbligatori (produrre 
attestazioni/certificati utili a 
identificare la durata 
dell’esperienza lavorativa) 
 

max 6 punti  

  

  

  
L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari di membri, 

nominata e presieduta dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Amodeo. A parità di punteggio sarà data preferenza 

all’offerta più bassa. In caso di offerta identica, sarà data la precedenza all’aspirante più giovane.  

Al termine della selezione sarà predisposta la graduatoria degli aspiranti al conferimento dell’incarico, che sarà 

pubblicata all’Albo online sul sito internet dell’Istituto (www.nattabg.edu.it) entro giovedì 27 gennaio 2022. Avverso 

tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Gli esiti delle selezioni saranno 

pubblicati all’Albo della scuola e l’esperto individuato verrà avvisato personalmente.  

In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare formalmente all’istituzione scolastica entro e non oltre 

giorni tre, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria.  

L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente Scolastico.  

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purché pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali.  

L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente.  

La remunerazione per gli esperti sarà contenuta entro il limite massimo previsto nel progetto finanziato, comprensivo 

di ogni onere fiscale ed erariale:  
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- L’esperto PROGETTISTA sarà retribuito per un compenso massimo omnicomprensivo di euro € 5.160,87  

  

Il compenso sarà corrisposto a saldo, per prestazioni effettivamente rese e documentate da verbali, registri firme 

per i sopralluoghi, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate (fuori orario di servizio in caso di 

personale appartenente all’amministrazione), oltre alla documentazione prevista dall’incarico e alla partecipazione 

alle attività previste.  

In caso di personale appartenente all’amministrazione scolastica, si precisa che l’incarico dà luogo a trattamento 

previdenziale e/o assistenziale, ma non a trattamento di fine rapporto.  

  

7) TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati nel 

rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 così come modificato ed 

integrato dal D. Lgs 101/2018. Il presente bando è pubblicato sul sito web nell’apposita sezione di “Albo on-line”.  

 
  

 

              Il Dirigente Scolastico  

             Prof.ssa Maria Amodeo 
          

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  

comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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ALLEGATO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(art. 46 DPR 445 del 2/12/2000)  
  

Al Dirigente Scolastico dell’I.S.I.S. Giulio Natta  
  

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso  relativo alla selezione di n. 1 Progettista 

– Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-309 Codice CUP: B17C20000180001 
 “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.  

  

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________; 

nato/a a _______________________________________________ (____) il _______________________;  

codice fiscale __________________________________________________________________________; 

residente a ___________________________ (____) in via ________________________________ n. ____; 

recapito telefonico ______________________________________; 

email___________________________________.  

  

CHIEDE 
  

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Esperto progettista relativo al Progetto: 13.1.1A- 

FESRPON-LO-2021-309 Codice CUP: B17C20000180001 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”. A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  

5. di aver preso visione del bando;  

6. di essere cittadino ________________________;  

7. di essere in godimento dei diritti politici;  

8. di non aver subito condanne penali;  

9. di non essere socio, titolare di ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di 

appalto, né di rivestire altri ruoli incompatibili;  

  

di essere dipendente nei ruoti ATA/Docente (Classe di concorso _____________________), in servizio nell’a.s. 

2021-22 presso __________________________________________________________________  

Oppure 

di NON essere dipendente dell’amministrazione scolastica.  
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Si allega alla presente:  

- fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;  

  

- curriculum vitae in due versioni, di cui una pronta per la pubblicazione e libera da dati sensibili, l’altra completa 

di tutti i dati. In caso di presentazione di una sola versione del CV, l’istituto procederà alla pubblicazione senza 

oscurare alcun dato.  

  

- Eventuali attestati e certificazioni necessari  

  
l/La sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti sensi del Regolamento Ue 2016/679 – Regolamento Generale per la Protezione dei 

Dati (Gdpr) e del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, di prestare il proprio consenso all’uso dei dati di cui alla dichiarazione per la finalità del 

presente procedimento, con modalità cartacee e informatiche, nonché alla comunicazione o diffusione dei dati, esclusivamente in 

ottemperanza a obblighi di legge.  
Dichiara di aver preso visione della relativa informativa, allegata al bando.  
  
Data, _________________  

 

           
Il dichiarante  

 
(firma leggibile per esteso)____________________________________  
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