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 Con l’Europa investiamo nel vostro futuro!  

ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FSE-FESR 

 

 

 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo on line 

 
OGGETTO: Determina dirigenziale - indizione avviso per selezione personale interno per figure professionali di 

progettista e collaudatore per il progetto PON 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-313 “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” – CUP: E79J21005610006. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'Avviso Pubblico del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 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)3 

"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 — Azione13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici 

scolastici"; 

VISTA la candidatura inoltrata da questo Istituto n. 1060129 - 20480 del 20.07.2021 – FESR REACT EU- Realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021 della proposta progettuale presentata da 

questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il proprio Decreto n. 638 prot. n.7518/06 del 28/10/2021di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 

realizzazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-313 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”, presentato nell’ambito dell’avviso sopradetto;   

 

CONSIDERATO 

Che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto: 

 

 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo Titolo Progetto CUP 
Importo 

autorizzato 

 

AOODGEFID/0040055 

del 14.10.2021 

 

13.1.1A-FESRPON-PU-

2021-313 

 

“Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” 
E79J21005610006 

 

€ 54.706,09 
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VISTO  il D.I. 129/2018 art. 43; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto per i contratti di prestazione d’opera; 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di progettista 

e n. 1 figura per quella di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato. 

 

DETERMINA 

 

Art. 1  

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 
Si determina l’avvio delle procedure di selezione per l'acquisizione delle disponibilità di figura idonea a svolgere incarico 

di progettista e collaudatore interni all’Istituzione Scolastica per la realizzazione delle finalità del progetto in oggetto. 

L’avviso è rivolto a tutto il personale docente in servizio presso questa Istituzione Scolastica e in possesso di specifici 

requisiti in relazione alla tipologia di attività da realizzare.  

Si specifica che la stessa persona non può svolgere entrambe le figure professionali in quanto incompatibili. 

 

Art. 3 

L’importo massimo di spesa autorizzata per l’incarico di progettista è di € 820,59 lordo Stato. 

L’importo massimo di spesa autorizzata per l’incarico di collaudatore è di € 820,59 lordo Stato. 

Gli importi sopra indicati, si intendono omnicomprensivi di imposte, oneri e contributi. 

 

Art. 4  

Compiti specifici: 

 

- ESPERTO PROGETTISTA: 

 

L' esperto PROGETTISTA avrà il compito di: 

 Supportare DS e DSGA in tutte le fasi realizzative del progetto; 

 Verificare la congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola; 

 Verifica delle matrici poste in candidature; 

 Modifica delle matrici per le nuove esigenze; 

 A seguito di appositi sopralluoghi, stilare progettazione preliminare del piano di intervento, secondo quanto 

previsto dalle indicazioni del progetto; 

 Stilare progettazione definitiva (piano di esecuzione definitivo) dell'intervento secondo le indicazioni delle linee 

guida di realizzazione del progetto; 

 Svolgere e stilare ricerche e indagini di mercato per la individuazione del materiale richiesto e dei fornitori 

secondo le procedure previste dalle normative vigenti; 

 Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON e congruentemente al piano di esecuzione definitivo; 

 Verifica della fattibilità del capitolato tecnico; 

 Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola; 

 Effettuare sopralluoghi e verifiche degli spazi destinati ai prodotti di rete; 

 Eseguire lo studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti; 

 Stilare il progetto esecutivo dei lavori da eseguire; 

 Redigere il capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle relative forniture occorrenti; 

 Elaborare le planimetrie e quant' altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla installazione dei materiali; 

 Realizzare il piano degli acquisti e delle forniture, concordandolo con Dirigente Scolastico e DSGA•, 

 Analisi della tipologia di affidamento secondo le normative vigenti e preparazione della relativa 

documentazione; 

 Redazione del disciplinare e della modulistica di gara, delle matrici d'acquisto, del capitolato tecnico definitivo; 

 Supportare e prestare assistenza a DS, DSGA e Assistenti amministrativi in tutte le fasi delle procedure di 

acquisto delle forniture programmate; 

 Gestire i rapporti con la ditta fornitrice; 
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 Ricezione delle forniture ordinate; 

 Verificare che le forniture ricevute siano corrispondenti a quelle acquistate e presenti nel piano di esecuzione 

definitivo; 

 Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione delle reti e dei piccoli adattamenti edilizi necessari; 

 Verificare che le forniture e le lavorazioni avvengano secondo le vigenti norme di sicurezza; 

 Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione delle reti installate; 

 Occuparsi di tutte le procedure di compilazione dell'apposita piattaforma online GPU per la gestione dei Fondi 

Strutturali PON; 

 Compilare registro orario delle attività svolte; 

 Redigere relazione conclusiva relativa alle attività svolte; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al Piano di intervento, 

al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del progetto, 

anche partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

 Coordinarsi e collaborare con tutte le figure del progetto (personale docente, non docente e figure esterne) per 

l'espletamento di tutte le procedure, comprese quelle finali; 

 Assicurarsi della corretta conclusione del progetto e della sua rendicontazione, anche sulla piattaforma GPU. 

 

- ESPERTO COLLAUDATORE: 

 

L' esperto COLLAUDATORE avrà il compito di: 

● provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;  

● provvedere al collaudo dell’infrastruttura di rete;  

● conoscere la piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020 per l’inserimento dei documenti richiesti e del 

verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti;  

● verificare e attestare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, apparecchiature, i materiali e/o i 

programmi forniti siano conformi al tipo e/o modelli descritti nel capitolato tecnico;  

● Segnalare eventuali mal funzionanti ed incongruenze rispetto alla scheda tecnica realizzata dal progettista;  

● redigere il verbale di collaudo collaborando con la DSGA e altro personale di supporto per l’inserimento on-line 

di tali verbali;  

● redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta;  

● svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente scolastico. 

● Collaborazione con il Dirigente scolastico, con il Direttore S.G.A. e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta 

e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 

attività. 

Il collaudo dovrà essere effettuato in presenza di incaricati dell’impresa, che devono controfirmare il relativo processo 

verbale, non oltre sessanta giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa in funzione, salvo diverso 

termine contrattuale. Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto. Quando le 

apparecchiature, ovvero parti di esse, o i programmi installati non superano le prescritte prove funzionali e 

diagnostiche, le operazioni di collaudo sono ripetute alle stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a carico 

dell’impresa, entro venti giorni o nel diverso termine indicato nel contratto. 

 

 

Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la seguente griglia: 

 

 

per esperto collaudatore e per esperto progettista: 
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

 

TITOLO Punteggio 

Punteggio Massimo 

Attribuito dal 

candidato 

Diploma di istituto secondario superiore 1  

Laurea triennale valida (Ingegneria elettronica, Informatica, TLC o 
equipollente) 

3 
 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Ingegneria elettronica, 
Informatica, TLC o equipollente) 
fino a 89 ………………….. 4 punti  
da 90 a 99 ………… ..…… 5 punti 
da 100 a 104 ……… ..….. 6 punti 
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 

 

 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui ci si candida 1  

Esperienza come docenza nel settore ICT (1 punto per ogni corso) Max 7  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di 
discente (1 per ciascun corso) 

Max 5 
 

Certificazioni \ Attestati inerenti Reti informatiche (1 punto per Cert.) Max 3  

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max 5  

Esperienza lavorativa progettazione nel settore di riferimento (FESR e 
Laboratori specifici) (1 punto per anno) 

Max 10 
 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquisti in 
rete, Portale di gestione contabile dei Fondi comunitari, o similari): 

Max 10 
 

Anzianità di servizio (1 punti per anno) Max 10  

 
Ai sensi delle istruzioni di cui alla Nota Miur n. 34815 del 02/08/2017, si procederà prioritariamente alla verifica e 

valutazione relativa al Personale interno. Solo in subordine e solo per gli incarichi per i quali sia accertata 

l’impossibilità di disporre di Personale interno, si procederà alla verifica e all’esame delle domande presentate da 

Personale esterno. 

 

Gli incarichi potranno essere attribuiti anche in presenza di un solo curriculum qualora lo stesso risulti rispondente alle 

esigenze progettuali. Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico. 

 

 

 
                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Dott.ssa Valentina CILIBERTI                      

                                                                                                                                                Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                                   Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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