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Agli Atti 

All’Albo 

Al Sito Web Istituto 

 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER LE FIGURE DI PROGETTISTA  

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 Identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-331 

Titolo progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

CUP: H39J21006120006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, recante “Norme generali sull’ ordinamento del 

 lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR n. 275 dell’08/03/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

 scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 

 sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

 comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in particolare gli artt. 44, 45 e 48; 
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VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

 gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione PON di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016 

 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di 

 sotto della soglia comunitaria; 

VISTI i Regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 

 Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale 

 (FESR), sul Fondo sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di Coesione;  

VISTO il PON-Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola-competenze e 

 ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 

 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi 

 Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

 per l’apprendimento” 2014-2020- 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; 

VISTA la delibera n. 63 del 21/12/2021 del Consiglio di Istituto; 

VISTA l’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i 

 fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 14 ottobre 2021 n. 

 333;  

VISTA la lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –

 prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 con la quale si comunica a questa 

 istituzione scolastica la formale autorizzazione del progetto suindicato; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 58 del 21/12/2021 con la quale è stata approvata la 

 revisione annuale del PTOF per il triennio 2019/2022; 

VISTA l’assunzione in bilancio prot. n.1648 del 08/03/2022; 

VISTA  la necessità di individuare un progettista per la corretta esecuzione del progetto;  
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VISTA la necessità di individuare in seguito un collaudatore; 

VISTO che le due figure devono essere svolte da soggetti diversi; 

EMANA 

il seguente avviso per la candidatura come PROGETTISTA. 

L’Istituto per la realizzazione del progetto descritto seleziona all’interno dell’Istituto: 

N. 1 PROGETTISTA, cui affidare la progettazione esecutiva con i seguenti compiti: 

 conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative 

all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istituzioni per 

l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei; 

 svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e dei beni acquistati; 

 collaborare con il DS per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da acquistare e 

la loro disposizione ed installazione nei locali dedicati, che gli eventuali adeguamenti strutturali 

da eseguire nei suddetti locali; 

 collaborare con il DS e il DSGA per redigere il capitolato tecnico relativo ai beni da acquistare; 

 collaborare con il DS, il DSGA e referenti ufficio per redigere il prospetto comparativo delle 

offerte pervenute al fine della relativa individuazione della ditta aggiudicataria della gara; 

 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; 

 svolgere l’incarico secondo il calendario approvato dal DS; 

 inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

 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; 

 collaborare con il DS, il DSGA e il Collaudatore 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; 

 redigere i verbali relativi alla propria attività; 

 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; 
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 collaborare con la Provincia per tutti gli adeguamenti strutturali che si renderanno necessari 

Il suddetto incarico sarà retribuito con € 3.388,05, importo onnicomprensivo delle ritenute previdenziali e 

fiscali. 

Il pagamento avverrà solo a fronte dell’effettiva disponibilità dei relativi fondi PON da parte di questo 

Istituto e, in ogni caso, dopo la chiusura del progetto sulla piattaforma GPU. 

  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 

 

Tutti gli interessati al presente Avviso dovranno produrre, a pena di esclusione: 

 

a) Domanda di partecipazione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e debitamente sottoscritta (allegato 

A);  

b) Curriculum Vitae Europeo/Europass aggiornato e firmato in originale; 

c) Curriculum per la pubblicazione all’albo on line in formato “privacy”;  

d) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato;  

e) Scheda di autovalutazione titoli progettista/collaudatore (allegato B); 

 

Il termine ultimo per la presentazione della candidatura è fissato alle ore 24 del giorno 15 marzo 2022 pena 

l’esclusione. Le domande di partecipazione dovranno pervenire tramite mail all’indirizzo 

tois031007@istruzione.it.  

 

ESCLUSIONI 

 

Saranno escluse dalla valutazione le domande:  

A. pervenute oltre i termini previsti;  

B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;  

C. sprovviste della firma in originale;  

D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo;  

E. sprovviste della scheda autovalutazione.  

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

mailto:tois031007@istruzione.it
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Una Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico (o da suo sostituto), vaglierà le domande 

pervenute ed il possesso dei requisiti dichiarati in fase di candidatura. Procederà, quindi, a stilare la 

graduatoria di merito, comunicando l’esito della procedura al candidato individuato e a tutti gli interessati.  

La valutazione sarà effettuata sulla base del curriculum del candidato con un punteggio assegnato a ciascuno 

degli indicatori previsti nella Tabella seguente:  
 

Titoli ed esperienze lavorative Valutazione Punteggio massimo 
Diploma di laurea in aree disciplinari 

relative alle competenze professionali 

richieste (informatiche, matematica, 

fisica ecc.)  

 

 

Punti 20/100 

 

 

20 

Diploma di istruzione secondaria 

superiore  

 

 

Punti 5/100 

 

 

5 

Abilitazione professionale attinente la 

tipologia di incarico  

 

 

Punti 5/100 

 

 

5 

Pregresse esperienze, in qualità di 

progettista/collaudatore, in progetti 

FESR attinenti al settore richiesto  
 

 

Punti 1 per ogni esperienza 

Max. 10/100 

 

10 

Attività ed esperienze pregresse di 

Responsabile per la Sicurezza, la 

Prevenzione e la Protezione o di 

Responsabile dei Lavoratori per la 

Sicurezza 
 

 

Punti 5 per incarico 

max 10/100 

 

 

 

10 

Esperienza come assistente tecnico 

responsabile di laboratorio informatico 

e/o scientifico presso istituti scolastici  
 

Punti 5 per incarico 

max 15/100 

 

 

15 

Corsi sull’uso dell’ITC  
 

Punti 5 per incarico 

max 15/100 

15 

Corsi come formatore/tutor/responsabile 

d’aula sull’uso dell’ITC  
 

Punti 5 per incarico 

max 20/100 

 

 

20 

Totale  100 
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A parità di punteggio complessivo, l’incarico sarà conferito al candidato più giovane. 

 

Le domande incomplete non saranno prese in considerazione.  

 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura per tipologia di incarico, fermo restante il possesso dei requisiti e la non coincidenza con le 

figure del progettista e del collaudatore o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere 

all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

 

REVOCHE 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 

progettuale.  

Le precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale 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. 
 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 

 

L’I.I.S “8 MARZO” di Settimo Torinese provvederà a pubblicare il presente Avviso sul proprio sito, 

www.istituto8marzo.edu.it. Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria 

sarà pubblicata sul proprio sito www.istituto8marzo.edu.it.  

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro 5 giorni 

dalla sua pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, 

avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 

entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – 

differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, sarà possibile solo dopo la 

conclusione del procedimento.  

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

SUPERIORE 8 MARZO (VIA LEINÌ 54, 10036 SETTIMO TORINESE- TO; P. IVA: 97501960013; 

http://www.istituto8marzo.edu.it/
http://www.istituto8marzo.edu.it/
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contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: tois031007@istruzione.it; Telefono: 0118006563 nella persona del 

suo legale rappresentante pro tempore.  

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è: 

MAURO FALCHERO (contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: INFO@FASERED.IT) 

 
 
 

  
   Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Concetta Eleonora BUSCEMI 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.lgs 82/2005, smi e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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