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Prot. 0013434       Ancona, 29/11/2021 

 

     Alle sezioni di:  

Pubblicità Legale – Albo on-

line Amministrazione 

Trasparente  

del sito internet 
dell’istituzione scolastica 
www.istvas.edu.it  
 
 

Avviso interno per la selezione di figure professionali di “PROGETTISTA” e “COLLAUDATORE” da 

impiegare nel progetto: Azione 13.1.1.A FESRPON MA -2021-96 “CABLAGGIO STRUTTURATO E  SICURO 

ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI “  

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. 

CUP E39J216960006 

 

                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

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

VISTO                 che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare 
contratti di prestazione  d’opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, 
nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 
sperimentazione; 
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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 P.O.N. 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) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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 dicembre 2014 della Commissione Europea 

 VISTE                  le delibere del Collegio docenti del 29 – 10 -2021 e del Consiglio d’Istituto del 
15-11-2021 con le quali è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 
2019/2022, aggiornato all’a.s. 2021-22; 

 

 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti N. 13 del 09/01/2018 con la quale è stata 

approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale 

Interno/Esterno da coinvolgere nel PON,;  

 

 

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 
5577 del 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 
12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

 

VISTO               l’Avviso pubblico prot.n. 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 autorizzativa del 
progetto in oggetto; 

VISTO.                   il decreto di variazione di bilancio n. 33 prot. n. 0011234 del 20/10/2021; 

 

http://www.istvas.it/
http://www.istvas.it/
mailto:anis00400l@pec.istruzione.it
mailto:scuola@istvas.edu.it


 

 

Istituto di Istruzione Superiore 

“VANVITELLI STRACCA ANGELINI” 
Via Umberto Trevi, 4 - 60127 Ancona - Tel. e Fax 071 4190711 - 0714190712 

C.F. 93084450423 - Cod. meccanografico ANIS00400L                                          
email: anis00400l@istruzione.it - anis00400l@pec.istruzione.it -scuola@istvas.edu.it 

Codice univoco fatturazione UF01E9 - Codice IPA: istsc_anis00400l  

  

INDIRIZZI DI STUDIO: Agraria Agroalimentare e Agroindustria - Amministrazione, Finanza e Marketing – Chimica, Materiali e 
Biotecnologie (Ambientali e Sanitarie) - Costruzioni, Ambiente e Territorio - Sistema Moda 

  

 
  

 

    

VISTA           la necessità di individuare le figure professionali del progettista e del 
collaudatore per la corretta esecuzione del progetto in oggetto:  

                                                          E M A N A    

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa 
di titoli, di:  

1. Progettista  

2. Collaudatore   

Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto.   

 

 

ART 1 – REQUISITI, COMPITI E COMPENSO  DEL PROGETTISTA  
Progettista: 
Il progettista da individuare dovrà essere fornito di esperienze comprovate nella realizzazione di ambienti 
LAN/WLAN che ne attestino le indispensabili competenze nel settore della progettazione ed avrà il compito 
di:  
✓ svolgere un sopralluogo degli ambienti destinati alla realizzazione della rete e valutarne la rispondenza 

alla destinazione d’uso; 
✓ provvedere alla progettazione necessaria per l’acquisto delle attrezzature; 
✓ collaborare con il DS nella redazione del bando di gara relativo ai beni da acquistare, elaborare gara 

d’appalto e predisporre il prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine dell’individuazione 
della ditta aggiudicatrice; 

✓ verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato; 
✓ verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la rispondenza rispetto a quanto specificato nel 

bando di gara indetto dall’istituto; 
✓ eseguire un controllo completo dei beni acquistati; 
✓ registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON, i dati relativi al piano FESR e 

compilare, sulla stessa, le matrici degli acquisti; 
✓ collaborare con il DS, con il DSGA e con il Collaudatore per far fronte a 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; 

✓ coordinare gli interventi della ditta aggiudicatrice; 
✓ redigere i verbali relativi alla sua attività. 
Le attività svolte, ai fini della realizzazione del progetto, dovranno essere effettuate al di fuori dell’orario di 
servizio. La misura del compenso è stabilita in € 3.003,34 omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività 
effettivamente svolta. 
 
 ART 2 REQUISITI, COMPITI E COMPENSO DEL COLLAUDATORE: 
Il collaudatore dovrà possedere esperienze e competenze specifiche in materia di collaudo di attrezzature 
ed avrà il compito di:  
✓ svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alla realizzazione della rete lan/wlan; 
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✓ collaborare con il DS, con il DSGA e con il Progettista per tutte le problematiche relative al piano FESR, 
al tal fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta ecompleta realizzazione 
del piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

✓ verificare la corrispondenza tra il progetto redatto ed approvato, i lavori realizzati, i beni forniti dalla 
ditta prescelta per gli acquisti, gli eventuali adeguamenti eseguiti; 

✓ verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto 
specificato nel bando di gara indetto dall’istituto; 

✓ verifica la funzionalità complessiva del progetto realizzato; 
✓ redigere i verbali relativi alla sua attività; 
✓ redigere un verbale di collaudo dei beni. 
Le attività svolte, ai fini della realizzazione del progetto, dovranno essere effettuate al di fuori dell’orario di 
servizio. La misura del compenso è stabilita in € 450,50 
omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 
Si fa presente, inoltre, che le attività di collaudatore e progettista sono tra loro incompatibili 

 

Art 3- Modalità e termini di partecipazione  

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di 
partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto 
all’indirizzo www.istvas.edu.it, firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato 
europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere 
inviata via mail all’indirizzo scuola@istvas.edu.it    
  

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 06/12/2021.  

La domanda dovrà essere presentata tramite e-mail e sull’oggetto della email dovrà essere 
indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE PROGETTISTA/COLLAUDATORE  
Progetto FESRPON MA-2021-96  “CABLAGGIO STRUTTURATO E  SICURO ALL’INTERNO DEGLI 
EDIFICI SCOLASTICI “  
 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di 
scadenza del bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato 
invio e/o ricezione della email.   
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al 
bando.  
 
La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere:  

- I dati anagrafici  

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante 

per il recapito delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di 

servizio  

- La descrizione del titolo di studio  
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- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla seguente tabella E deve essere 

corredata da:  

- Curriculum vitae, secondo il modello europeo,  sul quale siano riportati dettagliatamente e 

per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;   

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese;  

- Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione 

Unitaria - GPU”;  

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità.  

  

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare 
le seguenti condizioni:  

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per 

fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;  

- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione 

dei test di valutazione della stessa;  

- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto 

all’attività didattica;  

- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle 

informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla 

piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti;  

- Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto;  

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

Non sono ammessi curricoli scritti a mano.   

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il 

Modulo richiesto.  

  

Art 4- Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria  

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente 
scolastico. La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel 
curriculum vitae in formato europeo e nel modello di autovalutazione (All.n.2).  
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già 
effettuati alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli 
richiesti deve essere esplicita e diretta.  
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.istvas.edu.it, 
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.  
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La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 
potranno produrre reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la 
graduatoria diventerà definitiva.   
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le 
modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.   
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.istvas.edu.it, 
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.  

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli.   

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di 
avvenuta aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.   
  

 

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:   

- Candidato più giovane  

- Sorteggio  

  

Art. 5. Incarichi e compensi  

.  Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari:  
  

  

Figura professionale  
COMPENSO ORARIO LORDO 

STATO  

Compenso TOTALE  

Lordo omnicomprensivo  

progettista € 23,22 € 3003,34 

Collaudatore  €23,22 € 450,50 

  

L’attribuzione dell’incarico avverrà attraverso il provvedimento di nomina direttamente con il 
docente prescelto.  Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà 
corrisposto a conclusione del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli 
obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva 
erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR.   
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa.  
 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico prof. ing. SAVORE FRANCESCO 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.istvas.edu.it, nell’apposita 
sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.   

   

Il dirigente scolastico IIS Vanvitelli Stracca Angelini 

Prof. Ing. Francesco Savore 
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Dsga// 
\\srvsgr\archiviodati\pon 2020\pon fesr reti locali avviso 20480 del 20 07 21\avviso di selezione  interno progetttista e collaudatore pon reti 
locali.doc 
 
 
ALLEGATO n.2 

 
 

 
TITOLI VALUTABILI PON 

 
 

 TITOLI CULTURALI  PUNTI 

 

Laurea specialistica (o vecchio ordinamento) 

in informatica, ingegneria elettronica, scienze 

tecnologiche informatiche (1) 

 25 

 Laurea triennale specifica (1)  20 

 
2° laurea attinente all’incarico o dottorato di 

ricerca 

2 punti per ogni titolo 

max 4 punti 
4 

 Diploma di maturità o diploma di 2° grado (2) Solo un titolo 15 

 Corsi professionali su tecnologie informatiche 
3 punti per ogni titolo 

max 12 punti 
12 

 Master specifici  
3 punti per ogni titolo 

max 12 punti 
12 

 
Certificazioni informatiche (es. Microsoft, 

Cisco, ECDL…ecc)  

3 punti per ogni titolo 

max 12 punti 
12 

 TITOLI PROFESSIONALI   

 

Esperienza maturata nel settore con incarichi 

formalizzati nell’Istituto Vanvitelli Stracca 

Angelini. 

1,5 punto per ogni anno 

max 15 punti 
15 

 

Esperienza maturata nel settore con incarichi 

formalizzati in altre Istituzioni Scolastiche o 

altri Enti. 

1 punto per ogni anno 

max 10 punti 
10 

 
Anni di insegnamento in scuole statali o 

parificate su materie attinenti l’incarico  

0,5 punto per ogni anno 

(con un minimo di 180 

gg.) max 5 punti 

5 

 

Docenza in corsi universitari o di formazione 

per insegnanti, studenti e/o esterni su 

argomenti attinenti l’incarico 

0,5 punti per ciascun 

corso (durata minima del 

corso 15 ore)  

max 5 punti 

5 

 
(1) Viene valutato solo un tipo di laurea  
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(2) Non viene valutato se indicata la laurea 

 
 

 

 

 

 
Allegato n. 1 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S. Vanvitelli Stracca Angelini 

 

 
 

OGGETTO: Domanda per attività per Progetto FESRPON MA-2021-96 “CABLAGGIO 

STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI “  

.  
 

Il/La sottoscritto/a 
 

nato/a a                                                                                            _il                                    _residente a 
 

                                                           Via                                                                                                Tel. 
 

                                                                            e-mail    
 

□ Docente 
 
 

C H I E D E 
 

il conferimento dell’incarico per la seguente prestazione professionale nel progetto PON 

CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI “  

 

□ Progettazione 
 

□ Collaudo 
 

A tal fine il sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle 

sanzioni previste dall’art.76 dello stesso, nonchè delle conseguenze di cui all’art.75, comma 

1, del medesimo D.P.R., nel caso di dichiarazioni mendaci. 

 

Allega curriculum vitae dettagliato e si impegna a produrre la documentazione richiesta dal 
 

Dirigente scolastico, relativa al conferimento dell’incarico. 
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INDIRIZZI DI STUDIO: Agraria Agroalimentare e Agroindustria - Amministrazione, Finanza e Marketing – Chimica, Materiali e 
Biotecnologie (Ambientali e Sanitarie) - Costruzioni, Ambiente e Territorio - Sistema Moda 

  

 
  

 

    

 
Firma 
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