
 
 

 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO FOCE 
Via Banderali, 6 – 16121 GENOVA 

tel. 010 562737 – fax 010 542100 

C.F. 95160090106 

e-mail geic861005@istruzione.it - PEC geic861005@pec.istruzione.it 
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All’Albo on line  

Al Sito web – sez. PON 

Agli Atti 

 

Oggetto: Avviso Pubblico per il reclutamento di n. 1 Progettista e n. 1 Collaudatore per il personale 

interno o, in subordine, in regime di collaborazione plurima o, in subordine, di personale esterno 

all’Istituzione Scolastica. 

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: H39J21011430006 

Candidatura: N. 1071845 

TITOLO: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107»; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e 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 l’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle 

scuole; 

VISTO l’avviso pubblico prot. 43813 del 11/11/2021 di riapertura dei termini della procedura “a sportello”; 

VISTA la candidatura n. 1071845 presentata il 16/11/2021 da questo Istituto; 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti del 16.12.2021 delibera n. 24 e 
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approvato dal Consiglio d’Istituto nel verbale del 17.12.2021 delibera n. 08; 

VISTA la lettera di autorizzazione, Prot. AOODGEFID - 0000019 del 03/01/2022; 

RILEVATA la necessità di reperire esperti interni/esterni a titolo non oneroso e di comprovata esperienza per 

svolgere attività di progettista e collaudatore nell’ambito del progetto in oggetto; 

CONSIDERATA     la possibilità di assegnare suddetti incarichi a titolo gratuito sulla base di quanto disposto dal 

Manuale Operativo Gestione (MOG), pubblicato l’11 novembre 2021 sul sito dedicato consultabile al link 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5431336/MOG_AVVISO_20480_FESR_REACTEU_RETI-

LOCALI-CABLATE-E-WIRELESS-NELLE-SCUOLE_10112021_Versione1.0.pdf/13f79ca6-09b9-e516-

bb93-a754d3ef3a8f?t=1636636987650&&pk_vid=161fdaa89942856e16426912937b580c; 

CONSIDERATO che la prestazione sarà a titolo gratuito per far sì che le somme destinate al progettista e al 

collaudatore possano essere utilizzate per aumentare l’importo destinato agli acquisti; 

 

COMUNICA  

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esperto interno/in collaborazione 

plurima/esterno da impiegare a titolo non oneroso come Progettista e come Collaudatore  nella realizzazione dei 

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. - 

Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 

PRESTAZIONI RICHIESTE  

 

PROGETTAZIONE: Definizione del Fabbisogno/ capitolato/ documentazione tecnica/sopralluoghi in 

collaborazione con i tecnici della Convenzione Consip e tutte le attività necessarie per la realizzazione 

dell’cablaggio strutturato e sicuro all’interno dei 5 plessi dell’Istituto Comprensivo Foce A TITOLO 

GRATUITO. 

COLLAUDO delle opere realizzate A TITOLO GRATUITO.  

Il presente Avviso pubblico è rivolto :  

- al personale interno all’IC FOCE con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato;  

e in subordine  

- al personale docente delle altre Istituzioni scolastiche della Provincia di Genova (in regime di collaborazione 

plurima);  

e in subordine  

- ad esperti esterni (professionisti – persone fisiche).  

 

L’esperto PROGETTISTA dovrà: 

 

 fornire indicazioni circa il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica; 

 interfacciarsi e gestire tutti i rapporti con i Tecnici della Convenzione Consip al fine di garantire la 

realizzazione di un progetto esecutivo da parte dei Tecnici della Convenzione Consip che sia consono con 

il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica; 

 provvedere alla progettazione e alla predisposizione del capitolato tecnico relativo alle caratteristiche delle 

forniture e della infrastruttura di rete della scuola in collaborazione con i Tecnici della Convenzione 

Consip; 

 collaborare con il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua piena 

realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie; 

 coordinarsi con il RSPP e con il RLS per una progettazione eseguita secondo le norme di sicurezza 

fornendo indicazioni anche per l’aggiornamento del DVR; 

 redigere i verbali relativi alla sua attività. 



 

L’esperto COLLAUDATORE dovrà: 

 

 provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

 provvedere al collaudo dell’infrastruttura di rete; 

 verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature richieste nel piano 

degli acquisti, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle installate; 

 collaborare con il progettista, il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua 

piena realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie; 

 redigere il verbale del collaudo finale. 

 

CANDIDATURA 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione:  

 Domanda di partecipazione secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente avviso 

(ALLEGATO A) per il personale interno all’Istituto;  

 Domanda di partecipazione secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente avviso 

(ALLEGATO B) per il personale in collaborazione plurima e/o personale esterno;  

 la relativa tabella di autovalutazione (ALLEGATO C);  

 Curriculum Vitae contenente titoli culturali e attività professionali svolte coerenti con la prestazione richiesta 

dal presente avviso;  

 Copia di un documento di identità in corso di validità; 

entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 22 febbraio 2022, mediante mail all’indirizzo PEO o all’indirizzo PEC 

dell’istituto inserendo come oggetto “Progetto Reti Cablate – Candidatura Progettista/Collaudatore” oppure brevi 

manu, direttamente presso l’ufficio di segreteria, previo appuntamento, indicando sulla busta l’identica dicitura 

prevista per l’oggetto. 

 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la scadenza stabilita.  

 

TITOLI DI ACCCESSO 

Il presente procedimento è aperto a personale interno della scuola e, in subordine, al personale delle altre Istituzioni 

scolastiche della Provincia di Genova (in regime di collaborazione plurima) e, in subordine, ad esperti esterni 

(professionisti – persone fisiche) in possesso di requisiti attinenti all’intervento richiesto secondo i criteri di 

valutazione descritti al punto successivo. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROGETTISTI E COLLAUDATORI 

La Commissione appositamente costituita procederà alla valutazione comparativa dei curricula dei candidati sulla 

base dei titoli di cui alla tabella sottostante. 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Punti 

Laurea triennale nuovo o vecchio ordinamento attinente all’incarico da ricoprire 

(punti 2 per punteggi fino a 95; 0,5 punti per ogni voto in più e per la lode)  

 

Max 10 punti 

 

 

Altri titoli di studio e/o certificazioni specifiche afferenti all’intervento richiesto (es. 

altre lauree, master di primo e di secondo livello, corsi di perfezionamento)  

 

 

Punti 5  

 

 

Certificazione informatica  

 

 

Punti 10  

 

 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista e/o collaudatore, in progetti FESR 

attinenti al settore richiesto  

 

 

Punti 5 per ogni 

esperienza  

(max 15 punti)  



 

Esperienze documentate di progettazione/collaudo e/o di gestione di reti e/o siti  

 

 

Punti 5 per ogni 

esperienza  

(max 15 punti)  

 

Funzione strumentale e/o referente progetto Tecnologie nell’ambito del PTOF 

presso istituti scolastici  

 

 

Punti 5 per ogni anno  

(max 15 punti)  

 

Animatore digitale o altro figura prevista dal PNSD  

 

Punti 10  

 

 

Punteggio massimo  

 

 

Max 80 punti 

 

 

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

l’ordine già indicato (personale interno/collaborazione plurima/esterno) 

Data la complessità del progetto da realizzare, a parità di punteggio verrà preferito il candidato che ha 

maturato il maggior numero di esperienze lavorative nel settore di pertinenza in qualità di progettista e 

collaudatore. 

Trascorsi 5 (cinque) giorni senza la ricezione di eventuali reclami la graduatoria diventerà definitiva. 

 

ATTRIBUZIONE INCARICO 

L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il Dirigente Scolastico 

e/o DSGA. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali. In caso di rinuncia all'incarico, l'esperto lo comunicherà via PEC alla scuola, la quale 

procederà allo scorrimento della graduatoria per l'individuazione di altro esperto. 

Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e comunicati al professionista prescelto. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà con decreto di nomina del Dirigente Scolastico.  

Gli aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  

Si ricorda che per le prestazioni di cui sopra non sarà previsto alcun compenso, data la possibilità data in tal 

senso dal Manuale Operativo Gestione (MOG), pubblicato l’11 novembre 2021 sul sito: 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5431336/MOG_AVVISO_20480_FESR_REACTEU_RETI-

LOCALI-CABLATE-E-WIRELESS-NELLE-SCUOLE_10112021_Versione1.0.pdf/13f79ca6-09b9-e516-

bb93-a754d3ef3a8f?t=1636636987650&&pk_vid=161fdaa89942856e16426912937b580c. 
 

COMPENSO 

L’attività sarà svolta a titolo gratuito.  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno 

trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Simona Di Pasqua  

 
(Il presente documento informatico è firmato digitalmente 

ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005,n. 82 e norme collegate 

e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)
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