
 

Prot. n. 

Palermo, 18/01/2022 

  
A tutte le scuole di Palermo e Provincia 

Al Personale Scolastico dell’IC Russo-Raciti 

All’ Albo Pretorio on line 

Al sito istituzionale 

 
 

OGGETTO – AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO/ESTERNO PER IL 

RECLUTAMENTO DI ESPERTO PROGETTISTA  

 
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. Autorizzazione prot. n. AOODGEFID – 0040055 

del 14/10/2021. Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-629. CUP D79J21010620006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 
concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 coordinato col D. Lgs. 
75/2017 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Assessoriale 7753 del 28.12.2018, Regolamento concernente 
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche; 

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, 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “RUSSO – RACITI” 

Via Tindari n. 52 – 90135 Palermo – Tel 091/311151 
e-mail: paic8az00v@istruzione.it /PEC: paic8az00v@pec.istruzione.it 

codice mecc. PAIC8AZ00V – C.F. 80047400827 
Codice Univoco Ufficio: UF6WZE 
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VISTO il progetto Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici, presentato da questa Istituzione Scolastica tramite candidatura 

n. 1067836 inoltrata in data 10/09/2021; 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 333 del 14/10/2021 di pubblicazione 

delle graduatorie definitive dei progetti ammissibili a finanziamento; 
VISTA la lettera di autorizzazione nota prot. n. 40055 del 14/10/2021 della 

proposta progettuale di questa Istituzione Scolastica nell’ambito della 

programmazione di cui sopra; 

VISTA la delibera n. 131 del Consiglio d’Istituto del 05/11/2021 di approvazione 

della proposta progettuale e contestuale assunzione a bilancio della 

medesima;  
VISTA  la delibera n. 50 del Collegio dei Docenti del 22/12/2022 di approvazione 

della proposta progettuale; 

CONSIDERATA la necessità da impiegare esperti di comprovata esperienza per 
l’attività di progettista nell'ambito del progetto autorizzato; 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta una procedura selettiva volta ad individuare n. 1 PROGETTISTA utilizzando prioritar iamente 

personale interno ed in subordine esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione coerente con il 

progetto specificato in tabella:  

 

SOTTOAZIONE CODICE  

IDENTIFICATIVO 

TITOLO 

PROGETTO 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-629 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici 

 

 

ART. 1 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE  

Requisito inderogabile sarà il possesso di titolo di laurea specialistica o vecchio ordinamento e di 

competenze specifiche in materia di progettazione e realizzazione di reti per la trasmissione dati, acquisite 

anche mediante l’esperienza maturata nel suddetto campo in ambito scolastico. 

Il candidato dovrà essere, inoltre, iscritto all’albo professionale e titolato a firmare progetti per gli impianti di 

cui all’art. 1, comma 2, lett. B), D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. 

Tali requisitisi dovranno evincersi dal curriculum vitae pena esclusione.  

Ulteriori seguenti requisiti essenziali: 

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

• godere dei diritti civili e politici; 

• non avere giudizi penali pendenti e/o di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario 

di provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

• non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi; 

• non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconvertibilità e/o incompatibilità previste dal D. Lgs.  n.  

39/2013; 



• non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale 

quello astrattamente configurato dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

• aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.  

Il possesso dei predetti requisiti essenziali e requisiti di accesso dovrà essere autocertificato mediante 

dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, con riserva di questa 

Amministrazione di effettuare controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 

 

ART. 2 – PRESTAZIONI RICHIESTE AL PROGETTISTA  

La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche al fine della realizzazione di un sistema di 

cablaggio strutturato a servizio dell’intera infrastruttura scolastica. In particolare, l’Esperto, in raccordo con 

il RUP che è il Dirigente Scolastico della Stazione Appaltante e, in considerazione dell’analisi dei requisiti 

delle sedi scolastiche e delle sue esigenze, dovrà individuare la migliore soluzione tecnologica per 

l’integrazione e l’ampliamento della rete locale e predisporre il conseguente capitolato tecnico.  Alla f igura 

del Progettista, in qualità di esperto tecnico in progettazione e realizzazione di reti, sono affidati con 

maggiore dettaglio i seguenti compiti: 

• recepire dal RUP le necessità dell’Istituzione Scolastica; 

• effettuare con il RUP un sopralluogo dei plessi e dei locali interessati dalle opere previste dal 

progetto; 

• predisporre, in collaborazione con il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA, un progetto di 

ampliamento/ potenziamento/adeguamento della struttura di rete wired e wireless della Scuola 

contenente sia i dispositivi da acquistare, sia la loro ubicazione nei locali dedicati, nonché gli 

eventuali adattamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali; 

• provvedere a strutturare nel dettaglio il capitolato tecnico; 

• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per la valutazione del piano di 

esecuzione preliminare e di eventuale ulteriore altra valutazione comparativa che si renda necessaria 

in corso d’opera; 

• coordinarsi con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle apparecchiature tecnologiche negli 

ambienti scolastici; 

• tenere un’accurata registrazione delle ore prestate, stilando apposito time-sheet delle proprie 

prestazioni; 

• effettuare la redazione dei verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta.  

 

ART. 3 – TEMPISTICA PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI 

I sopralluoghi, la stesura del piano degli acquisti, il capitolato tecnico e ogni altra operazione propedeutica 

all’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate dovranno essere 

completate entro e non oltre venerdì 4 marzo 2022. 



La partecipazione in qualità di consulente alle operazioni di valutazione delle offerte sarà calendarizzata 

insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore SGA, tenendo conto dei tempi di attuazione nella piattaforma 

GPU e della gestione amministrativa della Scuola. 

 

ART. 4 – VALUTAZIONE DEI TITOLI  

I titoli e l’esperienza dichiarati verranno valutati da una Commissione appositamente nominata alla data di 

scadenza dell’avviso secondo la seguente tabella di valutazione.  

 

CRITERI PUNTEGGIO 

Laurea  specialistica o vecchio ordinamento ingegneria indirizzo 

informazione o altro corso di laurea compatibile alle competenze 

professionali richieste  

Laurea ingegneria informazione 

110 E LODE – punti 10 

da 110 a 100 – punti 8 

fino a 99 – punti 6 

Altro corso 

punti 5 

Iscrizione albo attività professionale da almeno 10 anni – punti 10 

da 6 a 9 anni – punti 6 

da 1 a 5 anni – punti 3 

Ulteriori titoli coerenti con il progetto (seconda laurea, master, do ttorato 

di ricerca, specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, attestati 

di formazione/aggiornamento nel settore della sicurezza informatica 

Cyber Security e Reti) 

max punti 10 

(ogni titolo punti 5) 

Certificazioni professionali nell’ambito delle reti LAN/WLAN  max punti 10 

(ogni certificazione punti 5)  

Pregresse esperienze di progettazione di reti locali cablate e wireless 

realizzate presso istituzioni scolastiche 

max punti 20 

(ogni esperienza punti 5)  

Pregresse esperienze di progettazione informatica realizzate presso enti 

pubblici/privati 

max punti 20 

(ogni esperienza punti 5)  

Pregresse esperienze in qualità di progettista in progetti PNSD, PON 

FESR-FSE 

max punti 20 

(ogni esperienza punti 5) 

 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola istanza ritenuta valida. Saranno valutati 

esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del 

presente Avviso e l’attinenti ai titoli richiesti. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art.7 c. 6 del D. Lsg.165/2001 verranno stilate due graduatorie distinte 

per: 

1. personale interno all’Istituzione Scolastica; 

2. personale esterno, enti o istituti esterni specializzati in materia.  

Il reclutamento avverrà prioritariamente dalla graduatoria punto 1. Nel caso non sia possibile procedere 

all’individuazione di un soggetto idoneo scorrendo la prima graduatoria si procederà all’individuazione dalla 



seconda graduatoria. A parità di punteggio sarà data priorità al candidato con minore età anagrafica. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola nell’apposita sez. di Albo Pretorio on-

line. La pubblicazione ha valore di notifica agli Interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro gg. 7 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. 

 

ART. 5 – COMPENSO  

Il compenso è quello previsto dal piano finanziario approvato nel progetto, pari ad € 4.411,92 

omnicomprensivo lordo stato. 

L’attività sarà retribuita per le ore di effettivo impegno e il pagamento del corrispettivo avverrà, previa 

presentazione del time-sheet, solo ad accreditamento avvenuto da parte dell’ente erogatore; lo stesso sarà 

soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. Il compenso complessivo sarà 

corrisposto solo dopo l'effettiva erogazione dei fondi comunitari e in ogni caso non potrà superare il 10% del 

totale del progetto. Il suddetto compenso potrà, pertanto essere modificato in proporzione alla minore 

realizzazione del progetto e conseguente minore finanziamento. Il personale appartenente ad altre scuole o 

altre pubbliche amministrazioni, dovrà produrre autorizzazione del datore di lavoro allo svolgimento 

dell’incarico in oggetto. 

 

ART. 6 – MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno presentare apposita istanza (allegato A), firmata in 

originale e datata, unitamente a: 

• copia di documento di riconoscimento in corso di validità; 

• curriculum vitae redatto in formato europeo, con evidenziati i titoli culturali e professionali e tutte le 

altre indicazioni che si ritiene possano essere utili alla valutazione comparativa e debitamente 

firmato; 

• scheda di autovalutazione dei titoli ed esperienze professionali (allegato B); 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, entro le ore 12:00 di martedì 25/01/2022, al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): paic8az00v@pec.istruzione.it.  

Resta facoltà del Dirigente Scolastico chiedere per iscritto eventuali chiarimenti, se resi necessari ad attestare 

la regolarità della documentazione esibita, nonché effettuare delle verifiche, anche a campione.  

Come oggetto della email dovrà essere indicato il nominativo del mittente e la dicitura “ISTANZA 

SELEZIONE ESPERTO PROGETTISTA – PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-629” 

 

ART. 7 – CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno cause tassative di esclusione: 

• istanza di partecipazione incompleta e/o pervenuta oltre il termine o con altre modalità rispetto a 
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quanto indicato nell’Avviso; 

• curriculum vitae non in formato europeo; 

• omissione anche di una sola firma nella documentazione; 

• documento d’identità scaduto o illeggibile. 

 

ART. 8 – PUBBLICAZIONE RISULTATI  

I risultati saranno pubblicati all’albo dell’Istituto. La graduatoria pubblicata all’Albo Pretorio on line avrà 

valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla data della pubblicazione. 

Successivamente la graduatoria, in assenza di reclamo, diventerà definitiva e si procederà all’assegnazione 

dell’incarico e relativa nomina del candidato che si sarà collocato in posizione utile nella graduatoria di 

merito.  

 

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI  

In applicazione del Regolamento Europeo del 25 Maggio 2018 e s.m.i., i dati personali richiesti saranno 

raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per  tale 

scopo e, comunque nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.  

 

ART. 10 – DIFFUSIONE DEL BANDO  

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line e nel 

sito web della scuola https://www.icrussoraciti.it/accessibile/. 

 

 

                                                                                                                          DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                              Dott.ssa Sabina Minardi 
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