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OGGETTO: Avviso interno per la selezione di un esperto progettista 

da impiegare nel progetto: 

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-PI-2021-117 

Codice CUP: J19J2101 4460006 
 

IL DIRIGRNTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico in oggetto, finalizzato alla realizzazione, o al potenziamento, 

di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la nota di approvazione ed il relativo finanziamento del PON FESR “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici – 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-117, 

prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 del Ministero dell’Istruzione – 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; 

VISTE le delibere di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti n. 5 del 

01/09/2021 e n.123 del Consiglio di Istituto del 29/09/2021; 

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 Regolamento di Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti interni ed 

esterni approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 120 del 29/09/2021; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 
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VISTO il decreto del dirigente di assunzione in bilancio del progetto autorizzato; 

RILEVATA la necessità di individuare una figura professionale per lo studio di fattibilità 

e la progettazione del potenziamento della rete WiFi degli edifici di scuola Primaria e 

Secondaria di I° grado dell’Istituto; 

EMANA 

 
il presente avviso di selezione per l’individuazione di n. 1 esperto progettista per il 

conferimento di incarico interno, per la realizzazione del progetto “Cablaggio strutturato 

e sicuro all’interno degli edifici scolastici – 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-117”. 

 

Art. 1 – Prestazioni richieste e misura del compenso 

La selezione è finalizzata alla ricerca di competenze specifiche per lo studio di fattibilità 

e la progettazione di ampliamento e potenziamento della rete cablata e wifi dei plessi di 

scuola primaria e secondaria di I° grado, in via generale si elencano di seguito le 

principali attività da svolgere: 

✓ Analisi dell’esistente: 

o Studio delle planimetrie degli edifici; 

o Sopralluogo finalizzato all’analisi dello stato di efficienza della rete 
cablata e delle capacità di trasmissione del segnale wi-fi; 

✓ Progettazione: 

o Stesura di un progetto per il potenziamento e l’ampliamento del servizio, 

indicando gli strumenti da acquisire e i lavori da eseguire per distribuire 
il segnale in entrata in fibra ottica da 10 Gbps; 

✓ Fattibilità: 

o Analisi delle soluzioni disponibili e dei servizi offerti dalla convenzione 
CONSIP “Reti Locali 7”; 

o Nel caso in cui la convenzione CONSIP “Reti Locali 7” non consenta di 
raggiungere gli obiettivi del progetto proposto, puntuale relazione, che 
descriva le discordanze. 

L’incarico verrà attribuito con specifica nomina del Dirigente Scolastico e il pagamento 

sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione 

che dovrà risultare da appositi verbali ed essere prestate oltre l’orario di servizio. 

Per la prestazione professionale sarà corrisposto un compenso pari ad €23,22 (lordo 

Stato) come da tabella 6 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009, fino ad un massimo 

complessivo, lordo percipiente, di € 6.205,84 (seimiladuecentocinque/84). 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

 
Possono presentare domanda gli aspiranti in possesso di specifica professionalità in 

relazione alla progettazione di reti locali cablate e wireless in servizio presso l’Istituto 

Comprensivo Ilaria Alpi. Per l’ammissione alla selezione i candidati devono compilare 



 

l’allegato A “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER FIGURA DI 

PROGETTISTA” dichiarando di: 

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 

dell'Unione europea; 

b) di godere dei diritti civili e politici;  

c) di non aver riportato condanne penali definitive che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica 

Amministrazione;  

d) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità 

previste dal D.lgs. n. 39/2013; 

e)  di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione e/o presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per 

persistente insufficiente rendimento ovvero licenziato a seguito di procedimento disciplinare 

o per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;  

f) di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale 

intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.  

g) di essere in possesso dei requisiti di accesso richiesti nell’avviso pubblico relativo 

alla presente procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;  

h) di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell'Avviso pubblico 

di selezione;  

i) di essere in grado di documentare entro 5 giorni dalla eventuale richiesta quanto 

sopra dichiarato;  

j) di presentare pena l’esclusione, prima della stipula dell'eventuale contratto, 

l’autorizzazione a svolgere l'attività di progettista dal proprio dirigente (solo per i dipendenti 

Pubblici);  

k) di rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62) e dichiara di aver 

preso visione del testo pubblicato nell'apposita sezione del sito web dell’Istituto 

Comprensivo di Ittiri;  

l) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto 

della presente dichiarazione, il sottoscritto candidato verrà escluso dalla selezione o, se 

risultato aggiudicatario, decadrà dall’incarico, il quale verrà annullato e/o revocato; inoltre, 

qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione ovvero della 

documentazione tutta presentata dal sottoscritto fosse accertata dopo la stipula del 

contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’Istituto ai sensi della vigente normativa;  

 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto 

DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e 

sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi 

dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle 

dichiarazioni rese fosse accertata dopo l’attribuzione dell’incarico, questo potrà essere 

revocato di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 



 

proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti 

requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o 

dalla procedura di affidamento dell’incarico. 

 

Art. 3 – Requisiti specifici 

 
Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto 
in oggetto saranno considerarti requisiti di accesso: 

1) Possesso della laurea magistrale (quinquennale o di vecchio ordinamento) 
attinente alle attività da svolgere; 

2) Esperienza nella progettazione e nella realizzazione di cablaggi strutturati e di reti 
informatiche; 
3) Competenze nel settore delle procedure di gara per forniture di servizi e lavori 

pubblici; 
4) Competenze in ambito di sicurezza informatica; 

5) Conoscenza della normativa vigente nelle amministrazioni pubbliche in materia di 
digitalizzazione e sicurezza informatica; 

 
Costituiscono requisito preferenziale pregresse esperienze di progettazione o 
implementazione reti e servizi per istituzioni scolastiche. 

 

Art. 4 – Criteri e modalità di valutazione della candidatura 

Le candidature saranno valutate da una Commissione che sarà nominata dal 

Dirigente Scolastico alla scadenza dell’avviso. 

La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 80 punti, sommando il 

punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati, 

sulla base dei criteri elencati nella tabella sottostante: 

 

 
Criterio 

Punteggio 
massimo 

1° Macrocriterio: titoli accademici 20 

Laurea specialistica Ingegneria Informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni 
o altra laurea afferente la tipologia del progetto: 
- fino a 89 (5 punti) 
- da 90 a 99 (6 punti) 
- da 100 a 104 (7 punti) 
- da 105 a 110 (8 punti) 
- 110 e lode (9 punti) 

 
 
 
 

 
9 

Dottorato di ricerca attinente la tipologia dell’incarico 2 

Master di II livello attinente la tipologia dell’incarico 2 

Corso di perfezionamento/master annuale inerente il profilo per cui si candida – 
ore 1500= 60 CFU coerente con bando PON 

 
2 

Iscrizione all'albo degli ingegneri 5 

2° Macrocriterio: titoli culturali specifici 20 

Partecipazione a corsi di formazione sulle reti ed il cablaggio strutturato (1 
punto per corso) 

 
5 

Partecipazione a corsi relativi alla gestione degli atti amministrativi nelle 
pubbliche amministrazioni e alle procedure di gara per forniture di servizi e 
lavori pubblici (1 punto per corso) 

 

5 



 

Partecipazione a corsi relativi alla sicurezza informatica e alle misure minime di 
sicurezza da adottare in ambito pubblico (1 punto per corso) 

 
5 

Partecipazione a corsi relativi all'attuazione del Codice dell'Amministrazione 
Digitale da parte delle pubbliche amministrazioni (1 punto per corso) 

 
5 

3° Macrocriterio: esperienze professionali 40 

Esperienza di progettazione e realizzazione del cablaggio strutturato di edifici 
(0,5 punti per ogni incarico) - (non considerare realizzazione di laboratori 
informatici ma solo cablaggio strutturato di edifici) 

 

8 

Esperienze presso pubbliche amministrazioni per attività di gestione dei sistemi 
informatici anche in relazione alla gestione della sicurezza e dei servizi (0,5 punti 
per ogni contratto annuale con differente amministrazione pubblica) 

 

8 

Esperienze presso istituzioni scolastiche per attività di gestione dei sistemi 
informatici anche in relazione alla gestione della sicurezza e dei servizi (0,5 punti 
per ogni contratto annuale con differente amministrazione scolastica) 

 

8 

Esperienze presso pubbliche amministrazioni per servizi di assistenza e 
consulenza normativa in materia di digitalizzazione dei processi e dei servizi (0,5 
punti per ogni contratto annuale con differente pubblica amministrazione) 

 

8 

Esperienze presso istituzioni scolastiche per servizi di assistenza e consulenza 
normativa in materia di digitalizzazione dei processi e dei servizi (0,5 punti per 
ogni contratto annuale con differente amministrazione scolastica) 

 

8 
 

 

Per l’affidamento dell’incarico sarà individuato il candidato che avrà raggiunto il maggior 

punteggio. L’affidamento dell’incarico potrà essere subordinato all’accertamento delle 

dichiarazioni rese, mediante richiesta della documentazione e degli atti comprovanti quanto 

contenuto in esse, nel caso in cui le stesse non siano state prodotte già in sede di 

presentazione della candidatura. Ove l’interessato nei termini indicati non abbia 

perfettamente e completamente ottemperato a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la 

mancanza o carenza dei requisiti o la falsità delle dichiarazioni rese, l’Istituto procederà 

all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella graduatoria. A parità di 

punteggio sarà data priorità al più giovane di età. Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà 

di dividere o meno l’incarico secondo le istanze pervenute e le competenze certificate degli 

aventi presentato istanza. 

 

Art. 6 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle 

graduatorie 

Gli interessati dovranno fare pervenire la domanda a   mezzo   posta   elettronica   

all’indirizzo toic8bd00x@istruzione.it , o posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

Toic8bd00x@pec.istruzione.it , entro e non oltre le ore 12.00 del 12/02/2022. 

Ciascuna domanda dovrà contenere: 

1. All. A: domanda di partecipazione; 

2. All. B: scheda valutazione titoli; 

3. Curriculum vitae in formato europeo; 
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4. Documento di identità in corso di validità (solo nel caso in cui la documentazione 

presentata non fosse firmata digitalmente). 

Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altre amministrazioni dovranno essere dalle 

stesse autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 

autorizzazione. 

L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva 

comunicazione di cambiamento dei recapiti indicati nella domanda, o per eventuali disguidi 

comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 10.00 del giorno 14/02/2022 

presso l’Ufficio di Presidenza dell’Istituto Comprensivo Ilaria Alpi. 

Le graduatorie saranno pubblicate all’albo on-line dell’Istituto Comprensivo Ilaria Alpi 

(www.icilariaalpitorino.edu.it),  

Le graduatorie saranno definitive decorsi 5 gg. (utili per eventuali reclami) dalla 

pubblicazione. 

 

Art. 7 – Affidamento dell’incarico e liquidazione del compenso 

L’incarico sarà affidato all’avente titolo in base alla graduatoria definitiva, e potrà essere 

revocato per inadempienze dell’incaricato o per una qualsiasi motivazione oggettiva che 

determina l’impossibilità di prosecuzione del progetto stesso. All’atto dell’affidamento 

dell’incarico la scuola fornirà le planimetrie degli edifici scolastici dove sono previsti i 

servizi di ampliamento della rete. 

Il compenso sarà liquidato entro 30 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, o 

documento fiscale corrispondente previsto dalle norme in materia fiscale (es. notula per 

le prestazioni professionali occasionali). 

 

Art. 8- Responsabile del procedimento. 

Responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è Il Dirigente 

Scolastico Aurelia Provenza. Eventuali chiarimenti amministrativi possono essere richiesti 

presso gli uffici di segreteria al Direttore sga Davide Gravina. 

 

Art. 9 –Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 679/2016 – Regolamento generale sulla 

protezione dei dati – l’amministrazione scolastica informa che i dati personali raccolti, 

necessari per l’espletamento dell’incarico, saranno trattati solo per tale fine e potranno 

essere trasmessi anche ad altri soggetti, nel rispetto delle normative 

vigenti. Nessun altro trattamento potrà essere posto in essere senza il preventivo 

consenso dell’interessato. Inoltre: 

✓ Il titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico Aurelia Provenza; 

✓ I dati ed i contatti del Responsabile della Protezione dei Dati sono pubblicati, 

e costantemente aggiornati, sul sito dell’Istituto Comprensivo Ilaria Alpi 

http://www.icilariaalpitorino.edu.it/


 

https://www.icilariaalpitorino.edu.it/2-non-categorizzato/49-privacy.html; 

✓ L’interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di cui al 

regolamento UE 679/2016; 

✓ L’interessato è designato responsabile del trattamento dei dati cui verrà a 

conoscenza nel prestare la propria opera intellettuale oggetto dell’incarico. 

Ricordiamo che trattando i dati in qualità di responsabile, sono a carico dell’incaricato le 

responsabilità della conservazione in sicurezza dei dati stessi e la responsabilità di 

garantire che non vengano posti in essere trattamenti non conformi alla norma. 

Si ricorda inoltre che nessuno dei nostri dati potrà essere trattenuto o gestito 

dall’incaricato qualora si giunga ad una rescissione del contratto fra noi stipulato. Durante 

o al termine del contratto, tutti i dati non più necessari allo svolgimento delle mansioni 

affidatevi vanno restituiti o distrutti. 

 

Art. 10 – Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato all’albo on-line sul sito internet di questa Istituzione 

scolastica www.icilariaalpitorino.edu.it  

 

Torino, 04/02/2022  
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Aurelia Provenza 
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