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      Prot.  v. segnatura                                            Villagrande Strisaili, v. segnatura 

 
Al Personale Scolastico 

Sito WEB Istituto 

Albo pretorio 

 

     OGGETTO: Avviso per la selezione del Progettista interno, esterno, Lavoratore autonomo 

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 PROGETTO : 13.1.1A - FESRPON-SA-2021-66 

CUP: F99J21006270006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"e ss.mm.ii.; 

    VISTO Il DPR275/99,concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. n.129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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. 

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; 

VISTE Le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da FSE 2014-2020 

VISTO l’Avviso n. 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
Plurifondo“Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive 
modifiche e integrazioni; 

VISTO Il PTOF 2018-21,di cui il progetto in oggetto è parte integrante; 
VISTE Le delibere degli OO.CC. relative al progetto in oggetto; 
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VISTA La nota Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021, Autorizzazione del progetto con codice 
identificativo 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-66 

ATTESO Che le sue menzionate figure professionali vanno individuate prioritariamente tra i docenti 
interni dell’Istituto ed in subordine affidati a professionisti esterni; 

CONSIDERATI I compiti relativi alla professionalità indicata in oggetto alla presente; 

      Tutto ciò premesso 
 

DETERMINA 

 
Art.1 -Oggetto 

Si procede con l’avvio di una procedura di selezione comparativa, con valutazione dei curriculum, finalizzata 
all’individuazione di n.1 Progettista per la realizzazione del Progetto esecutivo delle Reti locali, cablate e 

wireless dell’Istituto Comprensivo di Villagrande Strisaili  

 
Art.2-Importo 

Il compenso onnicomprensivo per un importo lordo massimo di 5.434,59 

(cinquemilaquattrocentotrentaquattro/59). 

 
Art.3–Periodo di svolgimento dell’incarico 

Le attività del profilo in oggetto inizieranno nel mese di novembre 2021 e si concluderanno al termine di tutti 

gli adempimenti di propria competenza richiesti per la chiusura del progetto, e comunque entro e non oltre 
aprile 2022. 

 
Art.4–Condizioni di ammissibilità 

Sarà titolo indispensabile per l’ammissione alla selezione il possesso di diploma e/o laurea inerente il bando in 

oggetto. 

 
Art.5-Compiti della figura professionale previste nel progetto: 

L’esperto si impegna a svolgere i seguenti compiti: progettazione del potenziamento e ampliamento della rete 

locale dell’Istituto con sistemi di accesso registrato dei dispositivi per l’utilizzo di internet e sistemi VOIP; 

• Schemi tecnici a supporto del lavoro di realizzazione; 

• Adempimenti burocratici necessari alla realizzazione; 

• Raccordo e supervisione con gli altri tecnici ed operai per la realizzazione. 

Premesso che l’istituzione scolastica affiderà l’incarico con le modalità tipiche del “progetto obiettivo”, curando 

particolarmente la valutazione del risultato. 

 
Art.6–Selezione 

La Commissione Tecnica di valutazione, presieduta dal Dirigente Scolastico, sulla base della valutazione dei 
titoli, così come esplicitato nell’Allegato 1 al presente avviso, stilerà una graduatoria per la successiva 

nomina. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum vitae corrispondente alle esigenze 
del singolo modulo. 

A parità di punteggio prevarrà la maggiore anzianità di servizio. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati nell’Albo pretorio della Scuola, sul sito dell’Istituto e comunicati 
direttamente ai docenti selezionati. 

 
Art.7-Pagamenti 

Il compenso verrà erogato al termine delle attività progettuale e a seguito della erogazione dei fondi da parte 

del Miur. 



 

 
Art.8–Modalità e termini di presentazione delle candidature 

A pena di esclusione, le istanze di partecipazione, complete di Allegato 1, debitamente firmate,dovranno 

essere corredate da curriculum vitae, redatto secondo il modello europeo ,da documento di identità in 

corso di validità e dichiarazione di insussitenza   cause ostative. 
 

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 

14:00 del giorno 05/02/2022  inviate tramite posta certificata all’indirizzo nuic850006@pec.istruzione.it 

 

Art.9–Pubblicità legale 

Il presente avviso è pubblicato sull’Albo pretorio della Scuola e sulla sezione Amministrazione Trasparente, 
ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii., nonché sul sito web dell’Istituto.  

Di tale adempimento è incaricato il DSGA o altro A.A. delegato. 

 
Art.10–Clausola risolutiva espressa 

Il presente avviso si intende annullato nel caso in cui, per motivi organizzativi, non fosse possibile far partire le 

attività previste dal progetto. 

 
Art.11–Normefinali 

Con la partecipazione alla presente selezione e la sottoscrizione del relativo contratto di incarico,gli Esperti 

accettano integralmente, senza riserve, le norme di comportamento dei Dipendenti Pubblici, i regolamenti 
interni dell’Istituto, le norme previste a livello nazionale e comunitario per le prestazioni oggetto 

dell’incarico,e ogni altra condizione, anche successiva o non espressamente prevista in questa fase, 

determinata dall’Autorità di Gestione e/o altro organismo competente in materia di P ON. 

 
 
 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 

Gian Battista Usai 
Firmatodigitalmente 

Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 

82/2005esuccessivemodifiche 
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