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CUP H39J21011420001 

Codice identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2022-9 
 

        

 

        AL DIRETTORE S.G.A. 

        ALL’ALBO ISTITUTO 

        AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

         

 

AVVISO DI SELEZIONE PROGETTISTA INTERNO/ESTERNO 

 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 di investimento: 13.i ” Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia da 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  Ministero dell’Istruzione prot. n.  

20480 del 20/07/2021, autorizzato con nota prot.  n. AOODGEFID-0000019  del 03/01/2022.  

Realizzazione di reti locali cablate,wireless nelle scuole 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 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 Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018  “Regolamento recante  

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai 

sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 Visto il Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola , competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

 Visto l’ Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione Protocollo n. 20480  del  20/07/2021 

Realizzazione di reti locali cablate,wireless nelle scuole 

 Vista la candidatura del Liceo di Stato Carlo Rinaldini di Ancona; 

 Vista l’autorizzazione del suddetto progetto  con nota MI prot. n.  AOODGEFID n. 0000019 

del 03/01/2022; 

 Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo 

pari ad € 42.816,44 

 Vista la delibera di assunzione in Bilancio n. 6 del 14/01/2022 del Consiglio di Istituto; 

 Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020; 

 Viste le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei PON FESR; 
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 Considerato che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire personale 

esperto, eventualmente anche all’esterno all’istituzione scolastica per attività di 

Progettazione ; 

EMANA 

 

un avviso rivolto al personale interno/di altre istituzioni scolastiche/esterno  all’Istituzione Scolastica per il 

reclutamento di n. 1 esperto per le attività di progettazione   di cui all’ Avviso  pubblico del  Ministero 

dell’Istruzione prot. n.  n. 20480 del 20/07/2021, Realizzazione di reti locali cablate, wireless nelle scuole  

Titolo del progetto:   “ Cablaggio Strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. Codice 

identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2022-9 ed in ordine di priorità: 

 

1) Personale interno in servizio presso il 

Liceo di Stato C. Rinaldini di Ancona 

Destinatario di lettera di incarico 

2) Personale in servizio presso altre 

scuole destinatario di incarico di 

collaborazione plurima 

Destinatario di lettera di incarico 

3) Personale esterno, libero 

professionista con competenze 

documentate 

Destinatario di contratto di prestazione 

d’opera 

/ 

 

Art. 1) Profilo dell’esperto progettista 

 

I compiti del progettista sono: 

1. Predisporre un progetto esecutivo di cui all’Avviso pubblico  prot. n. 20480 del 20/07/2021; 

2. Predisporre il piano acquisti per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature 

previste dal suddetto progetto; 

3. Operare in conformità alle disposizioni e istruzioni per l’attuazione del progetto finanziato; 

4. Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o 

elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 

5. Controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma 

telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma delle 

matrici degli acquisti. 

Art. 2) Requisiti di accesso esperto progettista 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione Esperti, di comprovata qualificazione 

professionale attraverso la presentazione di un proprio curriculum autocertificato ai sensi del DPR 445/2000 

attinente al lavoro da svolgere. Gli interessati devono essere in possesso dei requisiti generali per la 

partecipazione ai pubblici concorsi: 

a) Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea; 

b)  Godimento dei diritti politici; 
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c) Assenza di 

condanne penali che escludano l’elettorato attivo e che comportino l’interdizione dai pubblici uffici  e/o 

l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

 

 

Art. 3) Criteri di selezione degli esperti 

 

Tenuto conto dei requisiti di accesso obbligatori e della priorità data prima al personale interno del Liceo di 

Stato C. Rinaldini, al personale di altre istituzioni scolastiche ed infine al personale esterno, la selezione e la 

valutazione delle domande sarà effettuata sulla base della seguente tabella di valutazione: 

 

Titoli Valutabili Punteggi 

Titoli di studio Laurea quinquennale specifica o 

equipollente attinente al settore richiesto 

(si valuta un solo titolo) 

20 

Laurea triennale pertinente (si valuta un 

solo titolo nel caso il candidato sia 

sprovvisto di laurea quinquennale) 

15 

Diploma di istruzione secondaria attinente 

(si valuta un solo titolo nel caso il 

candidato sia sprovvisto di Laurea) 

10 

Master o corso di perfezionamento  post 

laurea c/o Università e /o Enti riconosciuti 

attinenti  al settore richiesto (max 1) 

5 

Titoli di cultura specifici e/o 

Pubblicazioni 

Corsi di formazione e/o partecipazione a 

seminari pertinenti la tipologia di 

intervento 

Punti 1 per ogni corso (max 2 punti) 

Pubblicazioni attinenti all’incarico da 

svolgere 

Punti 1 per ogni pubblicazione (max 2 

punti) 

Titoli di servizio o Lavoro Servizio svolto  in istituti scolastici statali 

o paritari attinenti alla tipologia di 

intervento 

Punti 1 per ogni anno di servizio  max 20 

punti (per i docenti si considera anno 

scolastico il servizio prestato per almeno 

180 giorni o ininterrottamente dal 1° 

febbraio fino al termine dello scrutinio 

finale il servizio svolto nelle scuole 

legalmente riconosciute è valutato 0,5 

punti per ogni anno scolastico) 

Pregresse esperienze in qualità di 

progettista o collaudatore in progetti 

PON-FESR 

Punti 1 per ogni incarico svolto (max punti 

20) 

Competenze informatiche  Competenze informatiche certificate (max 

3) 

Punti 2 per ogni corso (max 6 punti) 

Precedenze: a parità di punteggio prevale la minore età anagrafica. 

   

 

Art. 4) Conferimento dell’incarico durata e compenso 
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L’attribuzione dell’incarico per n. 1 progettista avverrà tramite lettera di incarico/contratto di 

prestazione d’opera. 

Il compenso orario, per il personale interno, è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL 

Scuola. L’attività dovrà essere svolta oltre il proprio orario di servizio. Il compenso per il personale 

esperto esterno è di € 70,00/h lordo stato come previsto dalle “Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020. 

L’attività del progettista sarà retribuita ad ore con un compenso massimo di € 1.500 Lordo Stato. 

La misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

 

Art. 5) Presentazione delle domande 

 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 

essenziali di ammissione secondo il modello di candidatura (All. A). 

Alla domanda debitamente sottoscritta dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento 

di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo. 

Le istanze di partecipazione indirizzate al Dirigente Scolastico del Liceo di Stato Carlo Rinaldini di Ancona 

dovranno essere inviate tramite posta elettronica o posta certificata ai seguenti indirizzi 

segreteria@rinaldini.org  o anpc010006@pec.istruzione.it entro le ore 12.00 del 28 gennaio 2022 con 

oggetto: “CANDIDATURA PROGETTISTA – PROGETTO PON FESR – REACT EU – 

AVVISO PUBBLICO PROT. N. 20480 DEL 20/07/2021”. 

Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine e l’Istituto è esonerato da ogni 

responsabilità per eventuale ritardo. 

Non saranno prese in considerazione le candidature: 

1) Pervenute prima della data di pubblicazione del bando e /o successive alla data di scadenza dello stesso. 

2) Con curriculum non redatto in formato europeo. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul sito della scola. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati, che nel caso ne ravvisino gli estremi potranno 

produrre reclamo entro il termine di gg. 7 (sette) dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria di 

intende  “Atto Definitivo” impugnabile solo nelle forme di Legge. 

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

valida o, nell’eventualità ne ravvisi l’esigenza, di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo 

insindacabile giudizio. 

 

Art. 6) Revoca e surroghe 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per 

fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività 

corsuale . Le precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale 

mailto:anpc010006@pec.istruzione.it
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richiesta, il mancato 

rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca dell’incarico. Qualora il 

personale individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la 

rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso l’istituto. 

 

Art. 7 Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

 

Art. 8)  Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento 

di cui al presente avviso è il Dirigente Scolastico. 

 

Art. 9) Pubblicità 

 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

Affissione all’Albo on line dell’Istituto 

Pubblicazione sul sito dell’Istituto www.rinaldini.edu.it 

 

Allegato 

Allegato A –Domanda di partecipazione 

 

 

 

                                                                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Angelica Baione 
         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 

http://www.rinaldini.edu.it/

