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Prot. n. 6242/VI.12       Cinisello Balsamo, 03/12/2021 
 
 
 
Oggetto: Bando per progettista cablaggio strutturato e reti wifi con riferimento all’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.” Rivolto al personale interno e esterno all’istituzione scolastica. 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il DPR n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche” 
VISTO il D. Lgs 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.ii.mm. 
VISTO il D.Lgs 33/2013 n. in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle 

pubbliche amministrazioni 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.ii.mm.; 
VISTO il D.L. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche” 
VISTO il CCNL 2016-18 “Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del 

comparto istruzione e ricerca”; 
PRESO ATTO che ai sensi dell’ex art. 7, c.6 del D.Lgs 165/2001 e s.s.m.m.i.i, sia, ex art.3 CCNL 29.11.2007 

e successivo CCNL 2016-2018, il personale interno ed il personale di altre scuole 
dell’ambito avranno accesso prioritario in quest’ordine se in possesso delle competenze 
professionali richieste nel contesto di realizzazione delle attività in orario scolastico; 

VISTO l’“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” indetto dal 
Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione, Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica 
e la scuola digitale, con Prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 

VISTO il progetto con codice 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-361 – (CUP E79J21005620006) dal titolo 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” presentato da questa 
Istituzione scolastica con l’obiettivo di completare la rete LAN dell’istituto capace di 
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coprire gli spazi didattici e amministrativi, nonché il rinnovo totale della rete Wireless al 
fine di consentire la connessione da parte del personale scolastico, delle studentesse e 
degli studenti, assicurando; 

VISTO il “Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento” del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione, Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 
l'edilizia scolastica e la scuola digitale con Prot. 333 del 14/10/2021 

VISTA la lettera di autorizzazione AOODGEFID – 0040055 del Ministero dell’Istruzione, - 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale 
per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

INDICE 
 
la procedura di selezione (per titoli comparativi) riservata al personale interno ed esterno della scrivente 
amministrazione per il reclutamento di n. 1 unità per il Progetto PON: “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici’ da impiegare come progettista 
 
Questa figura di esperto dovrà occuparsi specificatamente di: 
- identificare le necessità per il completamento della rete LAN interna attraverso apposite integrazioni di 
cablaggio strutturato, installazione e configurazioni dei dispositivi necessari e rinnovo della rete wifi 
esistente; 

- fornire la descrizione le funzionalità delle attrezzature necessarie per permettere all’Istituto di predisporre 
adeguatamente le procedure di affidamento dei lavori; 

 
L’esperto nominato dovrà: 
- collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per le problematiche relative al progetto, al 
fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere; 

 
L’esperto si impegna altresì a fornire, quando richiesti dal Dirigente Scolastico, informazioni e a consegnare 
il progetto che avrà redatto. 
 
L’esperto deve possedere esperienze pregresse certificate nei seguenti ambiti: 
- Conoscenza di apparecchiature informatiche; 

- Conoscenza delle norme relative alla Sicurezza negli ambienti di lavoro. 
 
DURATA DELL’INCARICO L’incarico dovrà svolgersi nel minor tempo possibile per permettere quanto prima 
l’avvio dei lavori. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico, facendo 
riferimento al del D.I. 129/18, come disposto dalle linee guida per la realizzazione degli interventi PON nelle 
annualità 2014/2020. 
 
ART. 2: TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
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Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente bando dovranno pervenire  
 

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13 dicembre 2021. 
 
La domanda dovrà pervenire in busta chiusa e sigillata allo scrivente Istituto Istruzione Superiore “Giulio 
Casiraghi”, Via Gorki 106, 20092 Cinisello Balsamo (MI) indicando sulla busta, all’esterno, il mittente e la 
dicitura Avviso pubblico per Incarico di Progettista/Collaudatore - Progetto PON Cablaggio - codice 13.1.1A-
FESRPON-LO-2021-361 - CUP E79J21005620006”. 
In alternativa le domande potranno essere inviate con posta elettronica certificata all’indirizzo: 
MIIS00100B@pec.istruzione.it 
 
La domanda dovrà essere articolata come di seguito, pena l’esclusione dalla selezione: 
1. domanda di partecipazione mediante compilazione ed autoassegnazione del punteggio di cui alla tabella 
specifica presente nell’art. 3, completa delle generalità del candidato, indirizzo e recapito telefonico, 
sottoscrizione e autorizzazione al trattamento dei dati personali e dichiarazioni di cui al successivo punto 2; 

2. Curriculum vitae redatto in formato europeo, nel quale si dovrà indicare oltre ai titoli di studio e 
professionali anche le pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura dell’incarico oggetto del presente 
bando  
Possono inoltrare la propria candidatura, esperti in possesso di almeno il diploma di scuola media superiore 
in indirizzo attinente con l’incarico. 
 
ART.3: FORMULAZIONE GRADUATORIA 
L’ esperto Collaudatore sarà individuato in base al punteggio attribuito sulla base della seguente tabella di 
valutazione: 
 
L’ esperto Progettista sarà individuato in base al punteggio attribuito sulla base della seguente tabella di 
valutazione: 
 

Tabella Progettista 
 

Titolo Criteri di Attribuzione del 
Punteggio 

Punteggio Massimo Attribuibile 

Diploma superiore 
 
Laurea 

10 punti + 5 punti per Votazione 
massima 100/100  
30 punti + 15 punti per 
Votazione massima 110/110 

Verrà valutato il titolo più alto 
conseguito 

Per ogni incarico nell’ambito dei 
PON FESR e FSE 

2 punti per incarico, massimo 5 
incarichi 

10 

Per ogni incarico come 
Amministratore Digitale 

5 punti per incarico, massimo 4 
incarichi 

20 

Per ogni incarico come 
amministratore di Sistema 

5 punti per incarico, massimo 4 
incarichi 

20 

mailto:MIIS00100B@pec.istruzione.it
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Per ogni convenzione individuata 
e proposta al punto ordinante su 
MePa 

5 punti per procedura, massimo 
4 procedure 

20 

Partecipazione a commissioni 
inerenti la digitalizzazione 

2 punti per partecipazione, 
massimo 10 procedure 

20 

 
A parità di punteggio precederà il candidato più giovane. 
La valutazione sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice che provvederà a contattare direttamente 
l’esperto individuato. Si procederà anche nel caso di candidatura unica. 
In caso di unica candidatura, una volta accertata la validità della documentazione pervenuta e l’adeguatezza 
della candidatura. il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione dell’incarico. 
 
ART. 4: RINUNCIA E SURROGA 
In caso di rinuncia alla nomina si procederà allo scorrimento della graduatoria di merito di cui all’art. 3. 
 
ART. 5: FORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI E COMPENSI 
L’attività è remunerata con un compenso massimo di € 300,00 (trecento/00) L’incarico sarà attribuito anche 
in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze progettuali. La liquidazione dei 
compensi avverrà alla conclusione delle attività ed a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi assegnati a 
questa istituzione scolastica. 
 
ART.6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs.vo 196/03, (Codice privacy) e ss. ii. mm., i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti presso l'Istituzione Scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere 
trattati anche in forma automatizzata, e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 
Il candidato dovrà autorizzare l'Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. 
 
Art.7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (ex L136/10 e successive modifiche) 
L’esperto si impegna a rispettare, a pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136 e s.s.m.m.i.i. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti 
il contratto, l’esperto si impegna ad accendere o ad utilizzare, secondo le modalità definite dall’art. 3 della L. 
13 agosto 2010 n.136, cosi come interpretate dall’art. 6 del D.L. n. 187 del 12.11.2010 recante “norme urgenti 
in materia di sicurezza”, apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato sul quale far affluire, “anche 
non in via esclusiva”, le erogazioni del Committente relative al presente atto e dal quale verranno effettuati 
i pagamenti relativi ai costi dello stesso.  
 
ART.8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione. 
 
ART. 9 - PUBBLICAZIONE 
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgvo 14 marzo 2013, n. 33 – decreto trasparenza, gli elementi fondamentali del 
contratto di acquisto dei servizi e le modalità utilizzate per la scelta dell’operatore economico saranno 
pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito web dell’istituzione scolastica 
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ART.10: FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia connessa a questo bando, è considerato Foro Competente, in via esclusiva, quello 
di MONZA, con espressa esclusione di ogni altro foro alternativo e concorrente. 
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ART.11: DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente avviso pubblico viene affisso all’Albo pretorio (web) dell’Istituto e ne viene data comunicazione ai 
dipendenti a mezzo circolare interna. 

 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Delio Pistolesi 

(Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme connesse) 
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