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Al sito Web 
All’albo Pretorio  

All'Amministrazione Trasparente  
Alle scuole di Bari e provincia 

 

OGGETTO: Bando di selezione di personale interno/esterno per il reclutamento di n. 1 Esperto 
Progettista nell’ambito del progetto: 

 
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. 
 
CNP: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-513 
 

CUP: J89J21010890006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la Candidatura n. 1063429 - Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole. 
VISTA    la nota Prot. n.  AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 autorizzazione progetto: 

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” 

VISTO  l'art. 10 c. 5 del D. I. 129/2018 che prevede  che  le  variazioni  del programma, di entrata 
e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate sono disposte con decreto del dirigente 
scolastico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di Istituto; 

VISTE  le disposizioni dell’Autorità di gestione del M.I. relative all’iscrizione delle entrate e alla 
registrazione delle spese nel Programma Annuale; 

VISTA la propria disposizione di assunzione in bilancio dei finanziamenti prot. n. 1290 del 30 
marzo 2022; 

VISTA la propria determina di affidamento dell’incarico di Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) prot. n. 1292 del 30 marzo 2022; 

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





Pagina 2 di 6 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 " Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA  la delibera n. 51 del 08/09/2021 da parte del Consiglio di Istituto per l'adesione all'Avviso 

in oggetto; 
VISTO il Regolamento d'Istituto riguardante la disciplina per il conferimento di incarichi per 

esperti esterni approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 62 del 29.11.2021; 
VISTO il CCNL 2016/2018; 
RILEVATA la necessità da impiegare un esperto di comprovata esperienza per l’attività di 

Progettista nell'ambito del progetto autorizzato; 
VISTA la determina prot.  n. 1402 del 06.04.2022 di comunicazione di avvio della procedura di 

selezione di n. 1 Progettista per la realizzazione del progetto in epigrafe; 
 

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

EMANA 
 
il seguente avviso di selezione di personale interno/esterno all'amministrazione scolastica, per 
l'individuazione di n. 1 Esperto Progettista necessario per la realizzazione del seguente progetto: 
 

Sottoazione Codice 
identificativo progetto Titolo progetto Importo 

forniture 

Importo 
spese 

generali 

Importo 
progetto 

13.1.1A 
13.1.1A- FESRPON-PU 
-2021-513 

Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli 
edifici scolastici 

€ 33.331,16 € 5.881,95 € 39.213,10 

 
Art. 1 Oggetto 
Avvio di una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per la 
selezione di n. 1 (un) esperto progettista persona fisica nel campo della realizzazione, della verifica 
e della certificazione delle reti complesse cablate o Wireless di cui all’Avviso pubblico prot. n. 
20480 del 20/07/2021. 
Tutti i candidati saranno graduati secondo il sottonotato ordine di precedenza, indipendentemente 
dal punteggio, a condizione di possedere i requisiti fondamentali di accesso di cui al successivo 
art.9 "Criteri di selezione": 

1) Personale appartenente a questa istituzione scolastica; 
2) Personale appartenente ad altra Istituzione scolastica (collaborazione plurima); 
3) Personale appartenente ad altra pubblica amministrazione; 
4) Personale non appartenente ad alcuna delle precedenti categorie. 

 
Art. 2 Limiti e incompatibilità dell’incarico 
L’individuazione della figura prevista dal progetto avverrà, nel pieno rispetto della normativa 
vigente, mediante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed 
esperienze maturate nell’ambito lavorativo segnatamente afferenti la progettazione di cablaggio e 
reti wireless. Il Progettista non può in alcun modo essere ricollegato alle aziende che parteciperanno 
al bando per l’esecuzione dei lavori. Non possono pertanto essere titolari, dipendenti, collaboratori, 
agenti commerciali, né di aziende altrimenti collegate attraverso compartecipazioni o altre relazioni 
dirette. 
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Ai fini della stipula di contratti con eventuali dipendenti di altra Amministrazione Pubblica, 
l’Istituzione Scolastica dovrà richiedere obbligatoriamente la preventiva autorizzazione 
dell'Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 53, comma 7, D. Lgs. 165/2001. 
 
Art. 3 Compiti del progettista 
− Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti di rete; 
− Assicurare il cablaggio degli spazi didattici e amministrativi della scuola (in tutti i suoi plessi) 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. Il progetto deve consistere 
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. 

− Studio di fattibilità di eventuali piccoli adattamenti edilizi occorrenti; 
− Elaborazione del progetto di realizzazione e/o implementazione del cablaggio/rete wireless in 

ogni plesso afferente a questo Istituto; 
− Elaborazione dettagliata della matrice acquisti per ogni plesso; 
− Eventuale modifica in itinere delle matrici per le nuove esigenze; 
− In caso di assenza di Convenzioni Consip attive, ricerche di mercato per la individuazione delle 

ditte fornitrici del materiale richiesto; 
− Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON; 
− Verifica della fattibilità del capitolato tecnico; 
− Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola; 
− Progetto esecutivo dei lavori da eseguire; 
− Capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti; 
− Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla istallazione del 

materiale; 
− Preparazione della tipologia di affidamento; 
− Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo; 
− Assistenza alle fasi della procedura; 
− Ricezione delle forniture ordinate; 
− Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato; 
− Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti 

edilizi necessari; 
− Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete; 
− Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta; 
− Collaborare con il Dirigente scolastico e con la DSGA per tutte le operazioni relative alla 

realizzazione del progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 
corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando, se necessario, alle riunioni 
predisposte per il buon andamento e la pianificazione delle attività; 

− Presentazione del dettagliato timesheet conclusivo delle prestazioni effettuate. 
 

Art. 4 Importo 
L’importo complessivo previsto per la prestazione è di €. 3.921,31 lordo stato. 
 
Art. 5 Durata dell’incarico 
L’incarico durerà a decorrere dalla sottoscrizione del contratto e dovrà concludersi entro il 30 giugno 
2022, fatta salva la facoltà da parte di questa Istituzione Scolastica di differirne il termine, in via 
eccezionale, e solo al fine di completare il progetto in argomento per ritardi non imputabili 
all’incaricato, nell’invarianza del compenso pattuito. Non è ammesso, in ogni caso, il rinnovo del 
contratto. 
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Art. 6 Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione, redatte su modello in Allegato 1, dovranno essere debitamente firmate 
in calce e corredate dall’Allegato 2 (Autovalutazione dei titoli), dal curriculum vitae redatto 
secondo il modello europeo (anche esse debitamente firmate) nonché da un documento di identità 
in corso di validità e dovranno pervenire, entro le ore 12:00 del 16 aprile 2022, brevi manu 
presso la segreteria dell’istituto ovvero mediante posta certificata all’indirizzo email 
baic88100c@pec.istruzione.it   e/o con raccomandata A/R. In questo caso, farà fede il timbro di 
arrivo e non quello di partenza. L’indirizzo da utilizzare è il seguente:  
I.C. "S.G.Bosco - Benedetto XIII - Poggiorsini" 
Corso Vittorio Emanuele, 32-34  
70024 Gravina in Puglia (BA). 
I plichi pervenuti oltre il predetto termine non saranno presi in considerazione. L’Istituto non si 
assume alcuna responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili a questa 
Amministrazione. Non saranno accettate candidature e documentazioni inviate con altro 
mezzo non specificato nel presente bando. Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni 
titolo, esperienza o formazione per cui si richiede l’attribuzione di punteggio, e i numeri che lo 
contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di autovalutazione, in allegato 2. 
 
Art. 7 Cause di esclusione 
Saranno cause tassative di esclusione: 
− Mancanza del requisito di accesso di cui al successivo art. 9; 
− Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 
− Curriculum Vitae non in formato europeo; 
− Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 
− Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 
− Documento di identità scaduto o illeggibile; 
− Curriculum vitae non numerato secondo il precedente art. 6; 
− Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 6; 
− Istanze di partecipazione provenienti da persone giuridiche. 

 
Art. 8 Partecipazione 
Ogni candidato, oltre all’istanza di partecipazione (All.1), dovrà accludere la griglia di valutazione 
compilata (All. 2), il curriculum vitae e il documento di identità. 
La suddetta documentazione, tranne la copia del documento d'identità, dovrà essere debitamente 
datata e firmata in calce. 

 
Art. 9 Criteri di selezione 
 

 CRITERI Punteggio attribuibile 

1 

Laurea specifica vecchio ordinamento, ovvero specialistica 
(non laurea triennale) in Informatica, con specializzazione in 
reti e comunicazioni informatiche conseguita in Università 
riconosciute dal MIUR ovvero Laurea specifica vecchio 
ordinamento o specialistica (non laurea triennale) in ingegneria 
informatica conseguita in Università riconosciute dal MIUR. 
Il possesso di una delle predette lauree costituisce 
REQUISITO DI ACCESSO 

110 e lode – punti 20 
Da 100 a 110 – punti 18 
Da 90 a 99 – punti 16 
Inferiore a 90 – punti 14 

2 Possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli specifici afferenti 
alla tipologia di intervento (abilitazioni, corsi di 

1 punto per ogni titolo, 
max 5 punti 

mailto:baic88100c@pec.istruzione.it
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perfezionamento post lauream, dottorati di ricerca, master post 
lauream, corsi di alta formazione post universitaria, seconda 
laurea sempre vecchio ordinamento, ovvero specialistica. I 
titoli devono essere stati già rilasciati. Non si considerano se 
“in corso di svolgimento”. 

3 Aver espletato la funzione di progettista e responsabile di rete 
presso questo Istituto scolastico 

2 punti per ogni incarico, 
max 10 punti 

4 Aver espletato la funzione di progettista e responsabile di rete 
presso altri Istituti statali o parificati 

2 punti per ogni incarico, 
max 8 punti 

5 Aver espletato la funzione di progettista e responsabile di rete 
presso altre pubbliche amministrazioni 

2 punti per ogni incarico, 
max 6 punti 

6 Aver espletato la funzione di progettista e responsabile di rete 
in ambito privatistico 

2 punti per ogni incarico, 
max punti 4 

7 Esperienza di docenza di ruolo in scuole statali in materie 
affini all’incarico da espletare 

1 punto per ogni anno di 
docenza, max punti 10 

8 
Esperienza di docenza non di ruolo in scuole statali e/o 
parificate (non private) in materie affini all’incarico da 
espletare 

0,5 punti per ogni anno 
di docenza, max punti 8 

9 Esperienza in qualità di esperto PON inerente la propria 
specializzazione 

1 punto per ciascun 
modulo di almeno 20h, 
max 10 punti 

10 
Esperienze lavorative extrascolastiche nel settore di pertinenza 
Specificare durata, inizio, fine, tipo di mansioni svolte, datore 
di lavoro. 

0,5 punti per ogni 
incarico, max 3 punti 

11 Essere in possesso di certificazione CISCO, minimo CCNA 
Routing e Switching 10 punti 

12 
Essere in possesso di altre certificazioni informatiche 
(Altre cert.ni CISCO differenti da CCNA, ECDL, MOS, IC3, 
MCAS, Eipass, ICL, P.E.K.I.T.); 

1 punto per ogni 
certificazione, max 4 p.  

13 Pubblicazioni di argomento pertinente all’incarico 0,5 punti per ogni 
pubblicazione max 2 p.  

  Punteggio Massimo 100 

 
Art. 10 Affidamento dell’incarico 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita 
commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei “curricula”, in funzione della tabella di 
valutazione di cui al precedente art. 9. L'incarico verrà assegnato, nel rispetto dei principi di equità-
trasparenza-rotazione-pari opportunità, seguendo l’ordine di graduatoria. 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purché pienamente rispondente 
alle esigenze progettuali, secondo la valutazione di questo Istituto. L’esito della selezione, con la 
pubblicazione della graduatoria provvisoria, sarà comunicato mediante affissione all’Albo pretorio 
online di questo Istituto. Avverso tale graduatoria è ammesso motivato ricorso entro 15 giorni dalla 
data di pubblicazione. Scaduto tale termine, la graduatoria si intenderà definitiva. In caso di 
rinuncia alla nomina di esperto progettista da parte dell’avente titolo, si procederà al regolare 
scorrimento della graduatoria. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto, come da 
normativa vigente in materia. 
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Art. 10 Requisito minimo di accesso 
Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in 
oggetto sarà considerato requisito di accesso: 
− essere in possesso di Laurea in informatica con specializzazione in reti e comunicazioni 

informatiche ovvero Laurea in ingegneria informatica (entrambe vecchio ordinamento o 
specialistiche con esclusione delle lauree triennali). 

 
Art. 11 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Antonia MASSERIO 
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