
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI 

Via Marsala 13 – 27058 Voghera (PV) Tel. 0383- 41371      C.F. 95032770182 

Email:   pvic826009@istruzione.it –  PEC: pvic826009@pec.istruzione.it 

Sito web:www.icsandropertinivoghera.edu.it – COD. UNIV. UFFICIO UF1EN5 

 

Agli Atti  

Al Sito Web  

All’Albo  

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Pavia 

 
 
Oggetto: Avviso per l’individuazione del Progettista esperto interno finalizzato alla realizzazione del cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici mediante 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. 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 INDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-269  

CODICE CUP: C19J21034050006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota MIUR Avviso prot. n. 20480 del 20/07/2021 e allegati avente come oggetto: “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione reti locali, cablate 

e wireless, nelle scuole. Asse V Priorità di 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”.  

VISTA la necessità della scuola di realizzare le infrastrutture di rete per promuovere il superamento degli 

effetti della crisi nel contest della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia nei plessi afferenti l’Istituto Comprensivo;  

VISTO la Sotto-azione posta a bando 13i “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” e in particolare il modulo 13.1.1A “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici;  
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VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 6 del 5/10/2021;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 25/11/2021 ;  

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” 

2014/2020;  

VISTA la nota ministeriale prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione;  

CONSIDERATO che per avanzare la proposta del Progetto si rende necessario procedere 

all’individuazione della figura professionale di progettista,  

Avvisa 

Il personale scolastico che si rende necessario reperire personale qualificato al quale assegnare l’incarico 

di PROGETTISTA per la realizzazione dell’Obiettivo specifico 13.1 Azione 13.1.1A.  

Il Progettista in particolar modo dovrà occuparsi:  

 della progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR di cui all’oggetto;  

 dovrà provvedere a tutte le attività propedeutiche dell’indizione della procedura a evidenza pubblica e 

alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e servizi;  

 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e 

quelle richieste nel piano degli acquisti;  

 supportare il personale per l’inserimento nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON 

(GPU), i dati relativi al Piano FESR;  

 provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matric i degli acquisti ed 

eventuali variazioni alle matrici degli acquisti che si rendessero necessarie;  

 redigere i verbali relativi alla sua attività;  

 dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A per 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.  

 

CRITERI DI SELEZIONE  

Potrà partecipare tutto il personale (Docenti/ATA) incaricato a tempo indeterminato in servizio nell’a.s. 

2021/22 presso l’istituzione scolastica che non abbia presentato e non presenterà domanda di mobilità e 

che non sia soprannumerario, in possesso dei requisiti richiesti .  

La selezione del Progettista sarà effettuata in base ai seguenti criteri:  

1- Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste (informatiche, 

ingegneria/architettura,matematica) Punti 40 

2- Comprovata e documentata esperienza in progettazione di reti locali, cablate e wireless: Punti 20 

3- Conoscenza della piattaforma informatica MIUR/GPU: Punti 15 

4- Titoli specifici comprovanti competenze informatiche: Punti 5 per ogni titolo.  

5- Corsi di aggiornamento e/o di formazione su reti locali, cablate, wireless - Gestione della 

infrastruttura tecnologica - “Problematiche sulla sicurezza delle reti informatiche – altri corsi relativi 

all’oggetto: Punti 5 per ogni corso.  

6- Conoscenza comprovata dell’attività contrattuale della P.A. disciplinata dal codice dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture (Decreto Legislativo n. 163/2006 e art. 328 del DPR 207/10): 

Punti 10  



  

 

 

7- Partecipazione a corsi di aggiornamento sulle progettazione PON/FSE/FESR: Punti 5 per ogni 

corso. 
 

I punti 1) ed 5) sono da considerarsi imprescindibili per la presentazione della candidatura.  

 

A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio. 

  

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, perentoriamente entro il giorno ore 22/12/2021 

alle ore 10,00 con email certificata all’indirizzo pvic826009@pec.istruzione.it o presso l’Ufficio Protocollo 

della scuola compilando gli allegati A e B corredati di curriculum vitae in formato europeo.  

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria ( Euro 17,50 lordo 

dipendente), fino a un massimo di ore 600, e sarà liquidato ad erogazione del finanziamento delle presenti 

azioni PON previa presentazione del registro firme compilato e della relazione finale, si terrà conto  solo 

attività prestate oltre il regolare orario di servizio. 

Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante.  

 

GRADUATORIA  

La graduatoria sarà stilata dal RUP attraverso la comparazione dei curricula secondo i criteri di valutazione 

precedentemente elencati.  

 

PUBBLICAZIONE RISULTATI  

L’esito della selezione sarà comunicato mediante avviso pubblicato all’Albo on line dell’Istituto,  

raggiungibile all’indirizzo https://www.icsandropertinivoghera.edu.it/.  

La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno  inoltrare ricorso entro 5 

giorni dalla data della pubblicazione 

La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura 

valida.  

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 

selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al 

citato D.Lgs. 196/2003. Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.  

- ALLEGATO A  

- CURRICULUM VITAE in Formato Europeo  

- DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITA’ 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Teresa Lopez) 
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