
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASILIANO E SEDEGLIANO 
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado di 

BASILIANO-COSEANO–FLAIBANO–MERETO DI TOMBA-SEDEGLIANO 
sede: via Martiri della Libertà 19 – 33039 SEDEGLIANO (UD) 

telefoni: 0432 916028 – 0432 916754 – C.F. 80007740303 
e-mail: udic819005@istruzione.it - udic819005@pec.istruzione.it 

web: https://www.icbasiliano-sedegliano.edu.it - https://www.icsedegliano.it 
 
 

                                                                                                                                          Al sito web dell’Istituto 
                                                                                                                               All’Albo pretorio 

 
 

OGGETTO: avviso per il reclutamento della figura personale di progettista per il PON FESR di cui all’Avviso 
pubblico prot. 20480 del 20.07.2021 – FESR – Reti locali cablate e wireless nelle scuole. 
13.1.1A-FESRPON-FR-2021-50 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici per € 112.514,35 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse V- Priorità di 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”. 
DETTAGLIO_CUP_I99J21004940006 
 

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO 
di una unità di personale interno per lo svolgimento delle mansioni di progettista 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 “Casi di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”; 
VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento 
europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo; 
VISTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse V- Priorità di 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”; 





VISTA la nota del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione 
Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale Prot. n. 
AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 avente come oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse V – Priorità di 
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”; 
VISTA la nota del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione 
Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale prot. n. 
AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto al PTOF 2021/2022 N. 86 del 29.11.2021; 
VISTA la delibera di aggiornamento al PTOF 2021/2022 del Collegio docenti n. 1 del 01.09.2021; 
RECEPITE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” pubblicate con nota prot. AOODGEFID 1588 del 
13/01/2016 nel sito del MIUR, con integrazioni e chiarimenti prot. 3061 del 18.02.2016 ed aggiornamenti 
prot. 31732 del 25 luglio 2017; 
TENUTO PRESENTE il D. L. 111/2021 e il D. L. 122/2021 che prevedono per tutto il personale scolastico e 
per chiunque acceda alle strutture scolastiche il possesso obbligatorio della certificazione europea green 
pass in corso di validità; 
TENUTO PRESENTE il Protocollo di Intesa per l’avvio dell’a. s. nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di Covid 19 (a. s. 2021/2022) e la Nota di trasmissione del 18.08.2021; 
 

COMUNICA 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di una unità di personale interno all’Istituto a cui 
affidare l’incarico di progettista del PON FESR Reti Cablate per l’attuazione del seguente progetto: 
 

13.1.1A – FESRPON-FR-2021-50 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
 

PRESTAZIONI RICHIESTE 
 
Sono richieste le seguenti prestazioni: 

 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutti gli adempimenti relativi al piano 
FESR al fine di consentirne la corretta attuazione; 

 fornire lo specifico supporto consistente nello svolgimento delle attività propedeutiche all’indizione 
della procedura ad evidenza pubblica e alla predisposizione del progetto esecutivo, capitolato tecnico 
e del relativo disciplinare per l’acquisto dei beni, nonché delle operazioni di aggiornamento e verifica 
delle informazioni inserite in piattaforma; 

 Il progetto esecutivo, il capitolato tecnico ed il relativo disciplinare devono prevedere un’infrastruttura 
di rete capace di coprire gli spazi didattici di tutti i plessi facenti capo all’Istituto Comprensivo e gli 
spazi sede di attività amministrative, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del 
personale scolastico, degli alunni, 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; 

 la disponibilità per l’intera durata del progetto fino al 30 dicembre 2022, salvo proroghe. 
 

Criteri di Scelta 
 

Gli aspiranti saranno selezionati dal Dirigente Scolastico che può essere coadiuvato da eventuale gruppo di 
lavoro appositamente costituito, in particolare quando trattasi di comparazione dei curricula. 
I titoli da possedere contestualmente, pena l’esclusione, saranno i seguenti: 

 Laurea vecchio ordinamento (o secondo livello) in ambito informatico;  



 Iscrizione albo professionale da almeno 5 anni in ambito tecnico (elettrotecnico e/o informatico 
e/o elettronico) con regolare possesso di assicurazione professionale pari almeno all’importo di 
cui alla progettazione da affidare con tale procedura 

 Specifica esperienza professionale, con almeno n. 5 progettazioni già eseguite e n. 3 collaudi già 
eseguiti, in relazione alla realizzazione di reti locali cablate e wireless in scuole pubbliche. 

 

 
 

Incarico 
In caso di presenza di una sola candidatura, il Dirigente Scolastico di comune accordo con la persona 
selezionata può affidare l’incarico entro 7 giorni dalla scadenza dei termini per candidarsi al presente avviso. 
L’attribuzione dell’incarico avverrà con atto dirigenziale. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto con inizio alla data del 
contratto e fine al 30 dicembre 2022 salvo proroghe. 
Si ricorda che la prestazione sarà retribuita entro un limite massimo previsto dal piano finanziario e in 
proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico stesso 
come da CCNL. 

 
Compenso 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato tramite relazione, avverrà 
alla conclusione delle attività. 
Sul compenso spettante saranno applicate tutte le ritenute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 
legge. 
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società 
interessate alle gare di fornitura delle attrezzature.  

 
Termini e modalità di presentazione delle Domande 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’indirizzo mail dello 
scrivente Istituto – udic819005@istruzione.it - utilizzando l’apposito modello ( allegato predisposto in calce 
alla presente), entro le ore 13,00 del giorno 01 febbraio 2022 Indicando nell’oggetto la seguente dicitura 
“Selezione figura professionale di progettista - progetto 13.1.1A – FESRPON-FR-2021-50 Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura. 
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante 
i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 

TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE PUNTI 

Laurea vecchio ordinamento o di secondo livello 

   110 e lode = 10 punti 
   Da 110 a 95 = 8 punti 
   Da 94 a 85 = 6 punti 
   < 85 = 4 punti 
 

Iscrizione albo professionale da almeno 5 anni in ambito tecnico 
(elettrotecnico e/o informatico e/o elettronico) con regolare possesso di 
assicurazione professionale pari almeno all’importo di cui alla 
progettazione da affidare con tale procedura 

  10 punti 
 E per ogni anno in più, 
ulteriori 2 punti fino ad un 
massimo di 20 punti 
 

Specifica esperienza professionale, con almeno n. 5 progettazioni già 
eseguite e n. 3 collaudi già eseguiti, in relazione alla realizzazione di 
reti locali cablate e wireless in scuole pubbliche 

10 punti e ulteriori 1 punto 
per ogni esperienza 
ulteriore fino ad un 
massimo di 20 punti 



Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, il Dirigente Scolastico che può essere 
coadiuvato da apposito gruppo di lavoro appositamente costituito elaborerà una graduatoria resa pubblica 
mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. 
 
 

Disposizioni Finali 
 
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e del Reg. UE 679/2016, 
l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la 
gestione giuridica del presente bando. 
 
 
Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 
www.icsedegliano.it  

 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Maurizio Driol 

      Firmato digitalmente ai sensi 
del c.d. Codice dell’Amministrazione 
  Digitale e norme ad esso connesse 

 



 

 
Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico di progettista di cui all’Avviso 
pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021 – FESR – Reti locali cablate e wireless nelle scuole 
 

Al Dirigente Scolastico 
 Dell’I. C. di Basiliano e Sedegliano 

 
Il/La sottoscritto/a   ______________nato/a    il ______, residente a
   ___________________________C.A.P.   via  __________Tel. 
_____ 
CF  _________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di progettista nel progetto: 
 
 

Codice progetto Titolo progetto 

13.1.1A – FESRPON-FR-2021-50  
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici 

 
Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000: 
 
 

- di essere cittadino ___________e di essere in godimento di diritti politici: 
 

- di essere/non essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale)   
 

- di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
 

- di essere in possesso del titolo di studio richiesto come da bando; 
 

- Di essere in possesso di tutti i titoli di ammissione previsti nel bando di selezione e riportati nel 
curriculum vitae 

 Laurea vecchio ordinamento (o secondo livello); 
 Iscrizione albo professionale da almeno 5 anni in ambito tecnico (elettrotecnico e/o informatico 

e/o elettronico) con regolare possesso di assicurazione professionale pari almeno all’importo di 
cui alla progettazione da affidare con tale procedura 

Riportare estremi iscrizione e tipo albo professionale con indicazione del numero della polizza e scadenza 
della stessa: 

 
 

 Specifica esperienza professionale, con almeno n. 5 progettazioni già eseguite e n. 3 collaudi già 
eseguiti, in relazione alla realizzazione di reti locali cablate e wireless in scuole pubbliche 

Progettazioni:   

 
collaudi:   
 



 

- di essere in possesso di tali titoli: 
 

 
 
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del nuovo Regolamento 
dell’Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR (General Data Protection Regulation).  
Allega: 

1) copia documento identità; 
2) Curriculum;  
3) ………… 

 
 
 
 
 
Data  

                                                                                                                 Firma  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

PUNTI 

Punti 
assegnati 

dal 
candidato 

Punti 
assegnati 

dalla 
Commissione 

Laurea vecchio ordinamento o 
di secondo livello 

   110 e lode = 
10 punti 
   Da 110 a 95 = 
8 punti 
   Da 94 a 85 = 6 
punti 
   < 85 = 4 punti 
 

  

Iscrizione albo professionale 
da almeno 5 anni in ambito 
tecnico (elettrotecnico e/o 
informatico e/o elettronico) con 
regolare possesso di 
assicurazione professionale 
pari almeno all’importo di cui 
alla progettazione da affidare 
con tale procedura 

  10 punti 
 E per ogni anno 
in più, ulteriori 2 
punti fino ad un 
massimo di 20 
punti 
 

  

Specifica esperienza 
professionale, con almeno n. 5 
progettazioni già eseguite e n. 
3 collaudi già eseguiti, in 
relazione alla realizzazione di 
reti locali cablate e wireless in 
scuole pubbliche 

10 punti e 
ulteriori 1 punto 
per ogni 
esperienza 
ulteriore fino ad 
un massimo di 
20 punti 

  



 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il/La sottoscritto/a    _________________________________nato/a a ____________________il 
  ______________C.F.   
 ____________________________________________________________ 
 
con la presente, ai sensi verranno trattati nel rispetto della nuova informativa sulla Privacy, in conformità con 
il nuovo Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR (General Data Protection 
Regulation). (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 
 
 

AUTORIZZA 
 
L’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano  al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto/a; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, 
titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque 
momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti nel “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il 
contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, 
modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 
 
Luogo e data       
 
 
        FIRMA________________________ 
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