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Prot. n° 17768                                                  Varese 8 novembre 2021 
Circ. n° 146 
                                                                                                                                           
Oggetto:   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” 

DECRETO DI RICERCA PROGETTISTA 

                                 C.N.P 13.1.1A -FESRPON-LO-2021-22 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07//2021 – 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”;  

VISTE   le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 
aggiornamenti e integrazioni;   

VISTO   il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’ Avviso pubblico 
prot. n. 20480 del 20/07//2021, è possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei 
Docenti e del Consiglio di istituto;   

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa ed è necessario predisporre il relativo 
“capitolato tecnico”, cioè un elenco dettagliato con le specifiche tecniche degli interventi e  
dei prodotti che si intendono acquistare e dei costi di manodopera e generali  

CONSIDERATO che L’incarico, sarà retribuito con i fondi del Progetto per un massimo di euro € 6.154,02 al 
lordo dipendente (costo a carico della Scuola pari ad euro  € 8.166,38 al lordo Stato)  
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DECRETA  

L’apertura dell’avviso interno di ricerca “Progettista” relativo al Progetto PON:  
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 
Autorizzato 

Codice CUP 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-
LO-2021-22 

Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici 

scolastici 

€ 81.663,84 D39J21011340006 

 

L’intervento è finalizzato ad assicurare il cablaggio degli spazi didattici e amministrativi della scuola e a consentire 

la connessione alla rete, in modalità wired e wireless, dei dispositivi utilizzati dai docenti, dal personale scolastico, 

dalle studentesse e dagli studenti. Esso consiste nel potenziamento/realizzazione di reti locali cablate e wireless 

negli edifici di pertinenza della scuola, utilizzati sia a fini didattici che amministrativi, comprensivi di fornitura di 

materiali e strumenti per la realizzazione di cablaggi strutturati, acquisto e installazione di apparati attivi e altri 

dispositivi necessari per il funzionamento delle reti, posa in opera e relativi servizi e interventi accessori, secondo 

quanto previsto dall’articolo 3 dell’avviso e sulla base della relativa progettazione esecutiva dell’azione che sarà 

predisposta dalla scuola in fase di attuazione 

 
Il progetto, con capitolato tecnico, deve essere prodotto in formato Word e PDF entro una settimana dal 
conferimento dell’incarico.  
  

CONOSCENZE E COMPETENZE RICHIESTE  
Tabella di valutazione dei curricula  
a) titoli didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento/titoli specifici nella materia oggetto dell’avviso 

negli ultimi 5 anni: max 30 punti   

b) titoli di studio: votazione laurea; numero corsi di specializzazione, perfezionamento post-laurea ecc; max 
20 punti   

c) attività professionale “sul campo” negli ultimi 5 anni: max 50 punti    
La selezione del personale è effettuata mediante la comparazione dei curricula pervenuti.  

 
La comparazione avverrà mediante l’attribuzione del punteggio in relazione ai singoli criteri definiti nell’avviso.  
A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria 
che diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nell’albo della scuola. Trascorsi 15 
giorni sarà data comunicazione del candidato vincitore cui verrà affidato l’incarico mediante provvedimento del 
Dirigente.   
SCADENZE   
Gli interessati possono presentare apposita domanda di candidatura all’Ufficio del protocollo entro 7 giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso secondo i modelli allegati.  
Qualora NON pervenisse alcuna candidatura interna, si provvederà ad emanare bando esterno. 

  
 

             La Dirigente Scolastica  
Maria Rosa Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                   dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 
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Al Dirigente Scolastico  

Varese, data   

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per la selezione di Progettista   

   

Il/la sottoscritto/a  nata a   ………………………Il  ………………………..codice fiscale…………………………………………………  
 residente a………………………..   in via ………………………………..                        Recapito telefono fisso …………………             
recapito Tel.cellulare………………………………. indirizzo E-Mail   

o Iscritto all’ordine professionale degli ____________________ di ________________ (n. _______)  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di (barrare un solo incarico)  

• PROGETTISTA  

relativo al progetto europeo “13.1.1A-FESRPON-LO-2021-22 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici- codice CUP D39J21011340006 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  

 di aver preso visione del bando;  
 di essere cittadino Italiano  
 di essere in godimento dei diritti politici;  
 di essere Docente della Scuola  ed in servizio presso codesta Istituzione Scolastica dall’ A. S. 2021-2022 
 di non aver subito condanne penali   
 di  possedere  il  seguente  titolo  di  studio  

________________________________________________ conseguito  il  ____/____/______ 
 presso ________________________________________________  

  
Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.  
  
Data       Firma ___________________________  

  

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del Regolamento europero Privacy 2016/679, autorizza L’Ente Scolastico al 

trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini 

istituzionali della Pubblica Amministrazione.  

  

Data       Firma ___________________________   
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Al Dirigente Scolastico  

 

Il / La sottoscritto/a   il   compila, sotto la propria personale responsabilità, anche sotto il profilo penale 

per dichiarazioni mendaci, la seguente griglia di valutazione:  

1° Macrocriterio: Titoli di studio MAX 20  Punti  

Da compilare a 
cura del  

candidato  

(modificare se 

necessario)  

Da compilare 
a cura  

commissione  

Laurea Triennale valida (Ingegneria 
elettronica/Informatica/TLC o equipollente)  
fino a 89 ……………………..  

1 punto da 90 a 104 ..……………. 

2 punti da 105 in poi ……………. 

3 punti  Max punti 

10  

    

Laurea specialistica o vecchio 

ordinamento valida  fino a 89 

…………………….. 4 punti da 90 a 99 

……………..…… 5 punti da 100 a 104 

…………..…..  6 punti da 105 a 110 e 

lode……..… 7 punti  

    

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo 

per cui si candida   
Max punti 3      

Esperienza come docente  o formatore nel settore   Max 5 punti      

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta  Max punti 5      

2° Macrocriterio: Titoli didattici culturali MAX 30        

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla 

figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun 

corso)  

Max punti 

20  
    

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)   Max punti 3      

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 

punto per ogni corso)  

Max punti 

10  
    

3° Macrocriterio: attività professionale sul campo 

MAX 50  

      

Esperienza nella progettazione di bandi   Max 20 

punti  

    

Esperienze lavorative significative relative all’oggetto 
dell’incarico ed incarichi svolti   

  

Max punti 

30  
    

        

 TOTALE    

  

Data                                              Firma __________________________________  

 


