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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “STEFANI - BENTEGODI” 
PROFESSIONALE AGRARIO: Isola della Scala – Caldiero – S.Pietro in Cariano – Villafranca 

TECNICO AGRARIO:  Buttapietra – Caldiero – S. Pietro in Cariano -Villafranca 

PROFESSIONALE SOCIO-SANITARIO: Isola della Scala 

Via  Rimembranza 53 - 37063 ISOLA DELLA SCALA VR 

Tel. 045 7300252 / 639    Fax  045 7300031 

e-mail  vris01200t@istruzione.it   vris01200t@pec.istruzione.it    CF  80021520236 

 

 

 

Agli atti dell’Istituto  

Sezione Albo Online  

Sezione Amministrazione Trasparente  

Prot.n. 19189/2021 

 

OGGETTO :Bando selezione esperto interno/esterno per progettazione PON FESR di cui all’avviso 

pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021- FESR - Reti locali cablate e wireless nelle scuole : 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” ess.mm.ii. ; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo 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; 

VISTI i 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 – 

Codice Nazionale  Tipologia  

Intervento  

Totale autorizzato  Codice CUP  

20480 del 20/07/2021 – 

FESR REACT EU – 

Realizzazione di reti 

locali, cablate e 

wireless, nelle scuole  

Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli 

edifici scolastici  

€ 84.587,42  I39J21007650006  

mailto:vris01200t@istruzione.it
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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 l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota Prot. n. 

AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021; 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot.n. 18460 /2021 del 

11/11/2021; 

VISTO il P.A. 2021; 

VISTO il punto 2, “N.B.” del “Manuale Operativo Gestione” dell’11-11-2021 FESR REACT EU - 

Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (Versione 1.0), nel quale “Si specifica che, per la 

particolarità dell’avviso, la selezione dei ruoli di Progettista e Collaudatore potrà essere assicurata da 

personale interno o esterno all’istituzione scolastica, se in possesso di specifica professionalità in 

relazione alla progettazione e al collaudo di reti locali cablate e wireless. In caso contrario la scuola potrà 

rivolgersi a un fornitore esterno, avviando una Procedura di Affidamento del servizio per Progettazione 

e/o Collaudo”; 

RILEVATA la necessità da impiegare n. 1 esperto interno/esterno per svolgere attività di progettista 

nell’ambito del progetto di cui sopra; 

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

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 

di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione 

delle seguenti figure professionali esterne:  

n° 1 Esperto progettista nel campo della realizzazione, della verifica e della certificazione delle reti 

complesse cablate o Wireless per l’attività di Progettazione: ossia tutte le attività propedeutiche all'indizione 

della procedura di evidenza pubblica e alla predisposizione del capitolato tecnico e del relativo disciplinare 

per l’acquisto dei beni, nonché delle operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in 

piattaforma. Il capitolato tecnico deve prevedere un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e 

amministrativi, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse 

e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e 

autenticazione degli accessi utilizzati dalla scuola a fini didattici e amministrativi. L’allestimento deve altresì 

prevedere la realizzazione di reti con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e 

WLAN comprensivi di fornitura di materiali e strumenti per la realizzazione di cablaggi strutturati, fornitura e 

installazione di apparati attivi, switch, prodotti per l’accesso wireless, dispositivi per la sicurezza delle reti e 

servizi, compresi i dispositivi di autenticazione degli utenti (personale scolastico e studenti), fornitura e 

installazione di gruppi di continuità, posa in opera della fornitura ed eventuali piccoli interventi edilizi 

strettamente indispensabili e accessori. 

 

Art. 2 Compenso e priorità 

Il Compenso previsto è di € 8.458,00 (ottomilaquattrocentocinquantotto euro//00) lordo Stato, per il progetto 

PON - FESR di cui all’oggetto rivolto, secondo le priorità indicate in tabella: 

1  Personale interno in servizio presso l’Istituto :”Stefani-Bentegodi” fino al termine dell’anno 

scolastico alla scadenza del presente  

2 Personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche (collaborazione plurima) 

3  Personale esterno con esperienze professionali 
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Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle 

attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. L’attività 

svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa. L’Esperto dovrà 

provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. Non possono 

partecipare alla selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate alla partecipazione 

alle gare per la fornitura di cui al presente avviso. 

 

Art. 3 Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate 

dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse 

debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore 12.00 

del 7 dicembre 2021 via PEC vris01200t@pec.istruzione.it con l’indicazione nell’oggetto della dicitura 

“Candidatura PROGETTISTA per il progetto dal titolo Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” oppure tramite A/R alla sede centrale della Scuola indicando sulla busta la dicitura anzidetta. 

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 

l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di 

autovalutazione allegato  

 

Art. 4 Cause espresse di esclusione: 

Saranno cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 

2) Curriculum Vitae non in formato europeo; 

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali; 

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 

5) Documento di identità scaduto o illeggibile; 

6) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3 

7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3 

 

Art. 5 partecipazione 

Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum e il 

documento di identità.  

 

Art. 6. Selezione 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico di progettista, un’apposita commissione nominata dal Dirigente 

procederà alla comparazione dei curricula vitae e all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di 

valutazione posseduti dai candidati, secondo la tabella di seguito definita: 

 

 

Requisiti di ammissione 

 

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

 

A1. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE COME DA 

REQUISITO DI AMMISSIONE 

 PUNTI 

110 e lode 20 

mailto:vris01200t@pec.istruzione.it
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(vecchio ordinamento o magistrale) 100 - 110 18 

< 100 15 

A2. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE 

(INFORMATICA)  

(triennale, in alternativa al punto A1) 

 10 

A3. DIPLOMA ATTINENTE ALLA SELEZIONE (in 

alternativa ai punti A1 e A2) 
 5 

 

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE   

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

    

B1. CERTIFICAZIONE CISCO CCNA ANTE 2020  10 punti 

B1. CERTIFICAZIONE CISCO CCNA 2021 O 

EQUIVALENTE  
 15 punti 

B2. CERTIFICAZIONE CISCO CCNP Routing e Switching O 

EQUIVALENTE (in alternativa al punto B1 

 20 punti 

B3. CERTIFICAZIONE CISCO EXPERT LEVEL O 

EQUIVALENTE (in alternativa ai punti B1 e B2) 

 25 punti 

B4. COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE 

LIVELLO C1   

 5 punti  

B5. COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE 

LIVELLO B2 (in alternativa a C1) 

 3 punti 

 

LE ESPERIENZE 

 NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

 

C1. ESPERIENZE DI DOCENZA O COLLABORAZIONE 

CON UNIVERSITA’ (min. 20 ore) INERENTI ALLA 

PROGETTAZIONE DELLE RETI 

Max 5 3 punti cad 

C2. ESPERIENZE DI DOCENZA (min. 20 ore) NEI 

PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE 

EUROPEO (PON – POR) INERENTI ALLA 

PROGETTAZIONE DELLE RETI 

Max 5  2 punti cad. 

C3. ALTRI INCARICHI DI PROGETTISTA IN PROGETTI 

FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO (FESR) 

(Solo per esperta progettista FESR) 

Max 5  1 punti cad. 

C4. COMPETENZE SPECIFICHE DELL' ARGOMENTO 

(documentate attraverso esperienze lavorative professionali) 

Max 5  2 punti cad. 
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C12. CONOSCENZE SPECIFICHE DELL' ARGOMENTO 

(documentate attraverso pubblicazioni) 
Max. 5 2 punti cad. 

TOTALE                                                                  100 PUNTI 

 

Art.7.  Casi particolari  

1. In caso di una sola candidatura ritenuta valida ovvero in qualsiasi altro caso dovesse essere ritenuta non 

necessaria la nomina di una commissione di valutazione, il D.S. procederà in autonomia alla assegnazione 

dell’incarico; 

 2.Prescindendo dal punteggio ottenuto sarà data priorità assoluta ai candidati interni all’Istituto. 

3.Successivamente sarà data priorità al candidato appartenente ad altre istituzioni scolastiche, infine al 

personale esterno all’Amministrazione. A parità di punteggio, nel rispetto delle priorità sopra specificate, al 

candidato più anziano di età. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. Al termine della selezione 

sarà predisposta la graduatoria degli aspiranti al conferimento dell’incarico, che sarà pubblicata all’Albo online 

sul sito internet dell’Istituto. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla data di 

pubblicazione. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purché pienamente 

rispondente alle esigenze progettuali. 

 

Art. 8 Compiti del progettista 

1) Collaborare con il Dirigente e con il Direttore SGA 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 

delle attività. 

2) Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola; 

3) Verifica delle matrici poste in candidature; 

4) Modifica delle matrici per le nuove esigenze; 

5) Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto; 

6) Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON; 

7) Verifica della fattibilità del capitolato tecnico; 

8) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola; 

9) Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti di rete; 

10) Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti; 

11) Progetto esecutivo dei lavori da eseguire; 

12) Capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti; 

13) Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla istallazione del materiale; 

14) Preparazione della tipologia di affidamento; 

15) Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo; 

16) Assistenza alle fasi della procedura; 

17) Ricezione delle forniture ordinate; 

18) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato; 

19) Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti edilizi 

necessari; 

20) Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete; 

21) Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta; 

 

Art. 9 tempistica per lo svolgimento dei lavori  

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

pubblicazione del bando per l’affidamento dei lavori deve essere completata entro il 21 gennaio 2022.  
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Art.10 Requisiti minimi di accesso 

Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto 

saranno considerarti requisiti di accesso (almeno uno dei requisiti richiesti): 

a) Essere in possesso di Laura magistrale in informatica con specializzazione in reti e comunicazioni 

informatiche o equivalente; 

b) Essere in possesso di Certificazione CISCO minimo CCNA Routing e Switching; 

c) Essere in possesso di certificazione di altro ente certificatore ritenuto equivalente dalla commissione 

di valutazione; 

 

Art. 11 Responsabile del procedimento  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di 

cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente dell’Istituto “Stefani-Bentegodi” prof. Francesco Rossignoli  

 

Art. 12 Tutela della privacy 

Ai sensi del nuovo Regolamento dell‟Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR (General Data Protection 

Regulation) 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 nuovo 

Regolamento dell‟Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR(General Data Protection Regulation). 

Art. 13 Disposizioni finali 

 Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all‟Albo dell‟istituto e pubblicazione sul sito 

dell‟Istituto stesso. 

Si allegano:  

-all.a) :istanza di partecipazione; 

all.b) griglia valutazione titoli; 

Isola della Scala lì 20/11/2021 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Francesco Rossignoli  
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate  
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ALLEGATO A (istanza di partecipazione PROGETTISTA) 

 

Al Dirigente Scolastico 

 

 

Domanda di partecipazione alla selezione PROGETTO RETI DI ISTITUTO 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via_____________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ 

indirizzo E-Mail _______________________________ 

indirizzo PEC______________________________ 

in servizio presso ______________________________ con la qualifica di ________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO PROGETTISTA relativamente al progetto: 

 

Titolo Progetto Identificativo 
 

CUP 

RETI DI ISTITUTO  
Codice nazionale 

__________________ 
___________________ 

 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, 

dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

❑ di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 

❑ di essere in godimento dei diritti politici 

❑ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  

 

__________________________________________________________________ 

❑ di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :  

 

__________________________________________________________________ 

❑ di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 

❑ di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano 

❑ di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 

❑ di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola” 

 

Data___________________                                                                 firma_____________________________________________ 

Si allega alla presente  

▪ Documento di identità in fotocopia 

▪ Allegato B (griglia di valutazione) 

▪ Curriculum Vitae 

 

N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 

 

– Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 GDPR 679/16. 

 

 

Data___________________  

firma____________________________________________ 
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ALLEGATO B: GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA DEI TITOLI PER ESPERTI PROGETTISTI 

INTERNI/ESTERNI 

Requisiti di ammissione: Come riportato all’art. 6 dell’avviso di 

selezione 

n. riferimento 

del curriculum 

da compilare a 

cura del 

candidato 

da compilare a 

cura della 

commissione 

 

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

 

   

A1. LAUREA ATTINENTE ALLA 

SELEZIONE COME DA 

REQUISITO DI AMMISSIONE 

(vecchio ordinamento o magistrale) 

 PUNTI    

110 e lode 20    

100 - 110 18    

< 100 15    

A2. LAUREA ATTINENTE ALLA 

SELEZIONE (INFORMATICA)  

(triennale, in alternativa al punto A1) 

 10    

A3. DIPLOMA ATTINENTE ALLA 

SELEZIONE (in alternativa ai punti A1 

e A2) 

 5    

 

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE   

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

    

   

B1. CERTIFICAZIONE CISCO 

CCNA ANTE 2020 
 10 punti    

B1. CERTIFICAZIONE CISCO 

CCNA 2021 O EQUIVALENTE  
 15 punti    

B2. CERTIFICAZIONE CISCO 

CCNP Routing e Switching O 

EQUIVALENTE (in alternativa al 

punto B1 

 20 punti    

B3. CERTIFICAZIONE CISCO 

EXPERT LEVEL O EQUIVALENTE 

(in alternativa ai punti B1 e B2) 

 25 punti    

B4. COMPETENZE LINGUISTICHE 

CERTIFICATE LIVELLO C1 

  

 5 punti     

B5. COMPETENZE LINGUISTICHE 

CERTIFICATE LIVELLO B2 (in 

alternativa a C1) 

 3 punti    
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LE ESPERIENZE 

 NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

 

C1. ESPERIENZE DI DOCENZA O 

COLLABORAZIONE CON 

UNIVERSITA’ (min. 20 ore) 

INERENTI ALLA 

PROGETTAZIONE DELLE RETI 

Max 5 3 punti cad    

C2. ESPERIENZE DI DOCENZA 

(min. 20 ore) NEI PROGETTI 

FINANZIATI DAL FONDO 

SOCIALE EUROPEO (PON – POR) 

INERENTI ALLA 

PROGETTAZIONE DELLE RETI 

Max 5  
2 punti 

cad. 
   

C3. ALTRI INCARICHI DI 

PROGETTISTA IN PROGETTI 

FINANZIATI DAL FONDO 

SOCIALE EUROPEO (FESR) (Solo 

per esperta progettista FESR) 

Max 5  1 punti 

cad. 

   

C4. COMPETENZE SPECIFICHE 

DELL' ARGOMENTO (documentate 

attraverso esperienze lavorative 

professionali) 

Max 5  2 punti 

cad. 

   

C12. CONOSCENZE SPECIFICHE 

DELL' ARGOMENTO (documentate 

attraverso pubblicazioni) 

Max. 5 
2 punti 

cad. 
   

TOTALE                                                                  100 PUNTI    

 


