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All’albo online

OGGETTO: Avviso interno per la selezioni di esperti utili alla progettazione dell’infrastruttura di rete 
nell’ambito del Progetto PON “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” 

Identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-10 CUP H19J21005730006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 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 il D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. I. 129/2018; 

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.; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.  n.  AOODGEFID/20480  del  20 luglio 2021 “Reti  locali,  cablate  e 
wireless, nelle scuole”;

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 e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 12 febbraio 2021 di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 51 del 28 settembre 2021 con la quale è stata approvata 
l’adesione alla candidatura al PON da parte dell’Istituto;

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; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto di formale assunzione a bilancio dell’importo autorizzato 
(Delibera n. 62 del 2 novembre 2021);

VISTA la necessità di realizzare la realizzazione della progettazione dell’infrastruttura di rete: 
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RENDE NOTO

che prende avvio una procedura di selezione comparativa, per valutazione dei titoli, per la individuazione
di:

n. 1 esperto progettista di rete per i plessi di scuola dell’infanzia e scuola primaria dell’I. C. Parri Vian;

n. 1 esperto progettista di rete per i plessi di scuola secondaria di I grado dell’I. C. Parri Vian;

n. 1 esperto collaudatore di rete per i plessi dell’I. C. Parri Vian;

Art. 1 – Oggetto del presente avviso

a.  Per  il  profilo  di progettista,  l’intervento è finalizzato ad assicurare il  cablaggio degli  spazi  didattici  e
amministrativi della scuola e a consentire la connessione alla rete, in modalità prevalentemente wired per i
dispositivi  utilizzati  dal  personale docente e non docente e  in modalità wireless per  i  dispositivi  mobili
utilizzati  dalle  studentesse  e  dagli  studenti.  Esso  consiste  nella  ricognizione  dell’esistente  e  nella
progettazione dell’implementazione/potenziamento/realizzazione della rete locale, cablata e wireless, negli
edifici di pertinenza della scuola, utilizzati sia a fini didattici che amministrativi.

In particolare l’intervento dovrà garantire:

1. Ricognizione  dell’esistente  e  redazione  di  una  relazione  finale  che  indichi  gli  interventi
indispensabili da realizzare nonché i punti di forza dell’esistente e come avverrà la loro integrazione
nel nuovo progetto;

2. redazione del progetto grafico con le tavole illustrative ed esecutive dell’intervento da realizzare; 
3. divisione della rete a uso amministrativo da quella a uso didattico;
4. previsione di tutti i dispositivi di sicurezza per garantire la navigazione sicura, la funzionalità di 

desktop remoti e la sicurezza dei dati; previsione di eventuali applicativi necessari per la gestione 
delle reti e la sicurezza

5. capitolato tecnico;
6. capitolato d’oneri;
7. definizione degli standard e delle procedure di configurazione e gestione degli impianti di ICT;
8. partecipare alle riunioni di coordinamento progettuale (ex ante, in itinere, ex post);
9. collaborare con il Dirigente scolastico e con la figura del collaudatore in ogni fase del progetto; 
10. cooperare con il DSGA, raccogliendo e fornendo i dati e la documentazione necessari a garantire una
attività negoziale puntuale, trasparente e responsabile dell’intero progetto
11. redigere i verbali relativi alla sua attività. 

b. Per il profilo di collaudatore, tale figura dovrà:
1. collaborare alla stesura del piano acquisti in accordo con il progettista, mediante l’elaborazione della
gara  d’appalto  e  la  predisposizione  del  prospetto  comparativo  delle  offerte  pervenute,  al  fine  di
individuare l’offerta migliore;
2. verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e 
quelle richieste nel piano degli acquisti;
3. collaborare con il Dirigente scolastico e con la figura del progettista in sede di ideazione e collaudo 
dell’intervento realizzato;
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4. partecipare alle riunioni di coordinamento progettuale (ex ante, in itinere, ex post);
5. cooperare con il DSGA, raccogliendo e fornendo i dati e la documentazione necessari a garantire una 
rendicontazione puntuale, trasparente e responsabile dell’intero progetto;
6. fornire la documentazione idonea a rendicontare le attività svolte relativamente all’incarico ricevuto.

Art. 2 – Requisiti di accesso

I candidati dovranno:

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;

 godere dei diritti civili e politici;

 non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  destinatari  di  provvedimenti  che  riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;

 essere  in  servizio  nell’I.  C.  Parri  Vian  durante  l’a.  s.  2021-22  in  qualità  di  docente  a  tempo
indeterminato ovvero con incarico temporaneo al 31 agosto 2022.

 essere in possesso di laurea (vecchio ordinamento oppure laurea magistrale nuovo ordinamento).
Costituisce titolo preferenziale, nella valutazione, la laurea in ingegneria informatica, in informatica
o in architettura e/o il possesso del diploma di perito informatico. 

I  candidati  dovranno  altresì  essere  in  possesso  delle  competenze  informatiche  necessarie  per  gestire
autonomamente  la  parte  di  propria  competenza  della  piattaforma  GPU  2014-2020  e  possedere  buone
capacità relazionali e attitudine al lavoro di gruppo.

Art. 3 - Modalità di selezione e criteri di valutazione dei titoli 

La  selezione,  dietro  presentazione di  candidature,  verrà  effettuata  da  un’apposita  commissione  di
valutazione attraverso la comparazione dei titoli, in funzione delle tabelle di valutazione sottostanti e di un
eventuale  colloquio  informativo-motivazionale  richiesto  dal  Dirigente  Scolastico.  Verrà  attribuito  un
punteggio globale massimo di 100 punti, valutando i titoli pertinenti al profilo richiesto, tenendo unicamente
conto di quanto auto-dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura (All. 1
e All. 2). 

TABELLA CRITERI SELEZIONE ESPERTI

A1

Laurea magistrale o vecchio 
ordinamento attinente l’avviso (laurea
in informatica, in ingegneria 
informatica, in architettura)

Valutazione 110 20 punti 
Valutazione 106/109 16 punti

Valutazione 105/101 12 punti
Valutazione 100/96 7 punti
Valutazione 95 e inferiore 6 punti

A2 Dottorato di ricerca 5 punti
A3 Altra laurea magistrale o vecchio ordinamento non attinente l’avviso 5 punti
A4 Diploma di perito informatico 10 punti
B Certificazioni informatiche: ECDL, EIPASS, Microsoft Certified 

Professional, altre certificazioni
5 punti per ogni 
certificazione (max 10 pt.)
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B1 Corsi di perfezionamento/professionale attinente l’avviso (per es. 
qualifica professionale triennale, corsi di sistemista, di 
programmazione, ...)

2 punti per ogni corso, 
max 6 punti

C Esperienze professionali attinenti all’avviso (pregressi incarichi di 
sistemista, di progettista di reti, di programmatore informatico nel 
settore privato ecc.)

3 punti per ciascun 
progetto/esperienza, max
9 pt.

D1 Libri o articoli pubblicati con contenuti inerenti lo specifico intervento 
(sistemistica, gestione reti, recensioni hardware/software, ...)

Punti 2 per ogni libro
Punti 1 per ogni articolo 
fino a un massimo di 5 
punti

D2 Precedenti esperienze in PON\POR\MIUR in qualità di esperto\
tutor\referente progetto/collaudatore per la valutazione\supporto 
operativo

Punti 5 per ogni incarico 
fino a un massimo di 15 
punti

D3 Anni di servizio prestati nell’I. C. Parri Vian in qualità di docente 
(almeno 180 giorni di servizio effettivamente prestato, non si valuta il 
corrente a. s.)

Punti 5 per ogni a. s. fino 
a un massimo di 15 punti

Art. 4 – Presentazione della candidatura

L’istanza,  debitamente  firmata  in  originale  (ovvero  digitalmente)  e  completa  di  tabella  di
valutazione/autovalutazione, autocertificazione di insussistenza cause di incompatibilità, Curriculum Vitae
in formato  europeo da cui  risultino  competenze ed esperienze pregresse  relative  all’incarico al  quale  si
aspira,  dovrà essere inviata  a mezzo raccomandata postale all’indirizzo:  I.  C.  Parri  Vian -  strada Lanzo
147/11 10148 Torino ovvero con posta elettronica all’indirizzo PEC toic8br003@pec.istruzione.it e acquisita al
protocollo entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 24/11/2021.  Entro gli stessi termini è anche ammessa la
consegna a mano della busta chiusa negli uffici di segreteria, che ne rilasceranno contestuale ricevuta.

Sulla busta o nell’oggetto della mail dovranno essere indicati:

• nome e cognome del candidato;

• la dicitura 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-10 candidatura “progettista infanzia-primaria” oppure “progettista
secondaria  I  grado”  oppure  “collaudatore”.  Non  saranno  prese  in  considerazione  le  candidature  che
dovessero pervenire oltre i termini previsti o pervenute precedentemente alla data del presente avviso. I
candidati  dovranno  utilizzare,  pena  l’esclusione,  oltre  al  Curriculum  Vitae  in  formato  europeo,  la
modulistica  allegata,  debitamente  compilata  e  firmata.  In  caso  di  invio  a  mezzo  posta  elettronica,  si
raccomanda l’utilizzo di file in formato PDF e l'invio di un documento di identità scansionato. L’Istituto è
esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo delle Poste o errore di recapito. Dovrà essere prodotta
un’istanza,  completa  di  allegati,  per  la  candidatura  a  ogni  singola  figura  professionale  di  interesse.  Il
Dirigente  Scolastico,  ove  lo  ritenga  opportuno,  potrà  chiedere  l’integrazione  del  Curriculum  Vitae,
relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.
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Art. 5 – Selezione

La selezione, tra tutte le candidature pervenute e riconosciute formalmente ammissibili, sarà effettuata da
apposita  commissione  e  avverrà  tramite  valutazione  comparativa  dei  curricula  in  base  ai  titoli,  alle
competenze e alle  esperienze maturate,  sulla  base  degli  elementi  di  valutazione indicati  nella  tabella  di
valutazione/autovalutazione allegata. Nel curriculum, per ogni esperienza professionale o titolo dichiarato,
dovranno essere riportati i dati e le informazioni necessarie per permettere di effettuare in modo agevole e
immediato i  necessari  riscontri e  la valutazione:  in caso di informazioni generiche e indefinite  non sarà
attribuito alcun punteggio. Al fine di valutare l’esperienza del candidato saranno presi in considerazione
solo gli  incarichi  che abbiano un nesso con l’oggetto dell'avviso.  Saranno valutati esclusivamente i  titoli
acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente avviso. 

Al termine della valutazione delle candidature, la graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito ufficiale di
quest’Istituto;  la  graduatoria  provvisoria  diventa  definitiva  decorso  il  settimo  giorno  dalla  data  di
pubblicazione e ha validità per il periodo di attuazione del  progetto. Avverso la graduatoria definitiva è
ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che
non intervengano correzioni in “autotutela”. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola
candidatura presentata, purché corrispondente alle richieste inserite nel presente bando.

Nel caso in cui due o più candidati occupino la stessa posizione in una graduatoria relativa al medesimo
incarico, verrà data precedenza nell’ordine 1) al candidato che ha maturato il maggior numero di anni di
servizio in anni scolastici, per un periodo di almeno 180 giorni ciascuno 2) al candidato anagraficamente più
anziano.

L’approvazione  del  calendario  del  progetto,  della  scansione  degli  interventi e  di  ogni  altro  aspetto
organizzativo rimane, per ragioni di  buon andamento della pubblica amministrazione, di sola competenza
dell’Istituzione scolastica. 

Art. 6 – Compensi

Compenso  progettista  per  plessi  scuola  dell’infanzia/primaria:  numero  202  ore  (cad.  €  23.22,
omnicomprensivo di tutti gli oneri come da Tabella 5 del CCNL 2006-2009)

Compenso progettista per plessi scuola secondaria I grado: numero 162 ore (cad. € 23.22, omnicomprensivo
di tutti gli oneri come da Tabella 5 del CCNL 2006-2009)

Compenso collaudatore: numero 54 ore (cad. € 23.22, omnicomprensivo di tutti gli oneri come da Tabella 5
del CCNL 2006-2009).

Il  pagamento  sarà  commisurato  al  numero  delle  ore  effettivamente  svolte  e  documentate.  L’eventuale
diminuzione delle  prestazioni comporta una proporzionale riduzione dell’importo autorizzato relativo ai
costi dell’area gestionale in cui rientrano, tra l’altro, i compensi del referente di progetto e del collaudatore.
Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale
né a trattamento di fine rapporto. Il pagamento sarà corrisposto a rendicontazione approvata e a effettivo
accredito sul conto dell’Istituzione Scolastica dei finanziamenti previsti. 
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Art. 7 – Incarico

Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di lettera di incarico. La durata dell’incarico è stabilita in ore. Il
pagamento dei corrispettivi sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e gli stessi saranno soggetti al
regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

Art. 8 – Rinuncia e surroga

In caso di rinuncia all’incarico, da presentarsi  in forma scritta  entro due giorni dalla pubblicazione della
graduatoria definitiva, si procederà alla surroga utilizzando la relativa graduatoria. 

Art. 9 – Revoca dell’incarico

In caso di assenza ripetuta dal servizio, di incompetenza o di mancato assolvimento degli obblighi connessi
all’incarico, il Dirigente Scolastico può revocare l’incarico in qualsiasi momento. 

Art. 10 – Diffusione dell’avviso e delle relative graduatorie

Il  presente  avviso  e  le  relative  graduatorie  (provvisorie  e  definitive)  vengono  resi  pubblici  mediante
pubblicazione sul sito dell’Istituto all’albo on line.

 Art. 11 – Responsabile del procedimento

Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.5  della  L.  241/1990 e  dal  D.  Lgs.50/2016 il  responsabile  unico  del
procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dott. Giampaolo Squarcina.

Art. 12 – Trattamento dati

I dati forniti  dagli aspiranti per le finalità connesse al reclutamento e all'espletamento dei corsi,  saranno
trattati in conformità alle disposizioni del D. lgs. 30.06.2003, n. 196 e del Regolamento UE 679/2016. Tali dati
potranno  essere  comunicati,  per  le  medesime  esclusive  finalità,  a  soggetti  cui  sia  riconosciuta,  da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Il responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico.
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’espletamento delle proprie funzioni,
il  contraente  è  responsabile  del  trattamento  degli  stessi  ai  sensi  del   D.  lgs.  30.06.2003,  n.  196  e  del
Regolamento UE 679/2016

Art. 13 – Accesso agli atti

L’accesso agli atti  sarà consentito, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, 241 e dall’art.  3 –
differimento  –  comma  3  del  decreto  ministeriale  10  gennaio  1996  n.  60,  solo  dopo  la  conclusione  del
procedimento.

Art. 14 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
Per la presentazione della/e candidatura/e si allegano: 

-Modello istanza di partecipazione

-Tabella di valutazione/autovalutazione titoli

Il dirigente scolastico
dott. Giampaolo Squarcina

documento firmato digitalmente
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