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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. 

 
Codice Progetto   13.1.1A-FESRPON-LA-2021-408   CUP    E89J21009300006 

 

 

Avviso di selezione personale interno per PROGETTISTA E COLLAUDATORE. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 
2014-2020; 

VISTO L’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 “Per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole”;  

VISTA  La nota prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale è stata pubblicata 

l’autorizzazione al progetto: 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” nell’ambito del PON 2014-2020 di cui al succitato avviso finanziato con  FESR   per 

un importo pari ad € 28.602,00; 

VISTE Le linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture, pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016, aggiornate in base 
alla nuova normativa con la nota dell’Autorità di gestione prot. A00DGEFID/31732 del 
25/07/2017 e nota A00DGEFID/34815 del 02/08/2017; 

VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO Il D.I. n. 129/2018 Regolamento concernente la gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni scolastiche; 
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VISTI gli artt. 43 e 45 del regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è necessario reperire e selezionare personale esperto,  
per attività di Progettazione e  Collaudo; 

 
 

COMUNICA 

 

 

che l’Istituto CPIA 1  intende procedere alla selezione di due esperti:  n. 1 progettista,   n. 1 collaudatore. 

 

Può presentare la propria candidatura il personale del CPIA1. 

 

Art. 1: Attività e compiti delle Figure richieste. 

L’attività e i compiti delle due figure esperte sono definiti dalle “Linee Guida per l'affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per il Programma Operativo 

Nazionale 2014-2020  e dalle indicazioni specifiche relative all’implementazione dei progetti autorizzati, di 

cui gli aspiranti sono tenuti a prendere visione, reperibili sul sito del Ministero dell’istruzione al link  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020 

 

In particolare l’esperto Progettista da selezionare e valutare dovrà possedere il seguente profilo 

professionale: 

 buona conoscenza delle apparecchiature informatiche e multimediali; 

e dovrà occuparsi: 

 di predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per 

consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto; 

 di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione 

dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle 

Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

 di 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); 

 di 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; 

 di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero 

rendere necessarie; 

 di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

 di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti 

scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

 di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A per tutte le problematiche relative al piano 

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

realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

L’esperto collaudatore da selezionare e valutare dovrà possedere il seguente profilo professionale: 

- dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate e della rete 

- dovrà verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature 

acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti 

- dovrà redigere il verbale del collaudo effettuato 

- dovrà collaborare con D.S., D. S. G. A., ed esperto progettista per tutte le problematiche relative al 

piano FESR, al fine di soddisfare  tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 

attività 

- tenere un’accurata registrazione delle ore prestate stilando apposito verbale delle proprie prestazioni. 
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Art. 2 :Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Possono partecipare alla selezione esperti interni all’Istituto in possesso di Laurea in discipline 

scientifico/matematiche, informatica o ingegneria  o in possesso di  un  Diploma di maturità tecnica. 

 Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curricula 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 

 Voto del Diploma di Laurea posseduto 

 Eventuali abilitazioni professionali 

 Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;  

 Esperienza Lavorativa con capacità di progettare una rete LAN/WLAN; 

 Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo progetti europei; 

 Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste 

 Pregresse collaborazioni con la scuole, positivamente valutate, in progetti europei; 

 

Art.3 :Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi curricula vitae, 

obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico del  Cpia1,  entro e non oltre le 

ore 12.00 del giorno   11/01/2022, esclusivamente via PEC a: 

RMMM67000C@PEC.ISTRUZIONE.IT avente come oggetto:  

Contiene candidatura Esperto (Progettista o Collaudatore e/o Progettista/Collaudatore), progetto 13.1.1A-

FESRPON-LA-2021-408 – AVVISO prot. n. 20480 del 20/07/2021 

 

Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

 Le proprie generalità; 

 L’indirizzo e il luogo di residenza; 

 Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 

 Il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica; 

 

 

 

TITOLI E COMPETENZE DA VALUTARE PUNTI 

Laurea quadriennale o quinquennale in Informatica, Scienze 

dell'informazione o Ingegneria Elettronica ad indirizzo 

Informatico o ingegneria Industriale e dell'Informazione 

 

 

10 punti 

Altra Laurea tecnica diversa dalle precedenti  7 punti  

 

Diploma di Istruzione secondaria  (maturità tecnica) 3 punti  

Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL CORE, MOS, 

IC3, 

1 punto (max 2 titoli valutabili) 

Certificazioni ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS 

TEACHER, EIPASS LAB., EIPASS WEB, CISCO 

ADVANCE, EUC1P 1T ADMINISTRATOR 

2 punto (max 3 titoli valutabili) 

Attestato di frequenza corso D.LGS 81/2008 con esame finale 5 punti 
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Competenze tecniche maturate nel settore informatico / 

elettronico con mansioni di progettista, installatore di 

attrezzature informatiche e di supporto alla didattica in 

ambito diverso dai PON FESR 2007/2013 

2 punti per anno (max 20 punti) 

Precedenti rapporti di collaborazione come Progettista con 

Istituzioni Scolastiche nell'ambito di progetti PON/FESR 

2007/2013 

2 punti per incarico (max 20 punti) 

Altri titoli da curriculum pertinenti 7 punti (max 27 punti) 

 

 

Art  4 : Incarico 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera Occasionale. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. Si ricorda che i costi 

relativi all’attività del personale interno, devono essere rapportati a costi orari unitari e possono riguardare 

soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio. 

 

Art  5 : Trattamento  Economico 

E' previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 2.860,20 (Duemilaottocentosessanta,20), per la 

funzione del Progettista e di € 429,03 (quattrocentoventinove,03) per il Collaudatore.  

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle 

attività e a seguito dell'effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.  

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 

legge. 

 

Art.6 :Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito attraverso la 

comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella. 

 

 

Art.7 :Disposizioni  Finali 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per 

fini istituzionali e  necessari per la gestione giuridica del presente bando. Per quanto non espressamente 

indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei Piani Integrati di 

Intervento. Il presente bando interno è pubblicato all'albo on-line del sito web dell'istituzione  

www.cpia1.roma.it 

 

 

 

Roma, 28/12/2021 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

           Ornella Volpicelli 
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TITOLI E COMPETENZE DA VALUTARE PUNTI   
Laurea quadriennale o quinquennale in Informatica, Scienze 

dell'informazione o Ingegneria Elettronica ad indirizzo 

Informatico o ingegneria Industriale e dell'informazione 

 

 

10 punti 

  

Altra Laurea tecnica diversa dalle precedenti  7 punti  

 
  

Diploma di Istruzione secondaria  (maturità tecnica) 3 punti    

Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL CORE, MOS, IC3, 1 punto (max 2 titoli 

valutabili) 
  

Certificazioni ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS 

TEACHER, EIPASS LAB., EIPASS WEB, CISCO 

ADVANCE, EUC1P 1T ADMINISTRATOR 

2 punto (max 3 titoli 

valutabili) 
  

Attestato di frequenza corso D.LGS 81/2008 con esame finale 5 punti   

Competenze tecniche maturate nel settore informatico / 

elettronico con mansioni di progettista, installatore di 

attrezzature informatiche e di supporto alla didattica in ambito diverso  dai 

PON FESR 2007/2013 

2 punti per anno (max 20 

punti) 
  

Precedenti rapporti di collaborazione come Progettista con Istituzioni  

Scolastiche nell'ambito di progetti PON/FESR 2007/2013 

2 punti per incarico (max 20 

punti) 
  

Altri titoli da curriculum 7 punti (max 27 punti)   

 

 
 

TOTALE 
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