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ISTITUTO COMPRENSIVO “SATTA” CARBONIA 
Via della Vittoria 95 - 09013 Carbonia (Su) 

Tel.  0781/62255   Fax 0781/63799 

Codice Fiscale 90027630921 – CAIC87100P 

e-mail: caic87100p@istruzione.it 

sito:  www.comprensivosatta.edu..it 

 
                                                                                                                      Carbonia, 08/03/2022  

 

                                                                          Agli Atti 

Al Sito Web 
 https://comprensivosatta.edu.it 

All’Albo Pretorio – Sede 

 

Oggetto: Avviso di selezione personale interno o appartenente ad altra amministrazione 
scolastica per il conferimento di un incarico di esperto Progettista per Progetto “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 e all’avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 
43813 dell’11 novembre 2021. 

 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-SA-2022-14 

Codice Progetto: P.1.3 “PON FESR RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE 
13.1.1A-FESRPONSA-2022-14 AVVISO 20480/2021” 

CUP: G49J21015020006 

 

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

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129, 28 agosto 2018, “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 D. lgs. n. 163/2006 e ss.mm. ii. (Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti 
Pubblici); 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 rivolto alle istituzioni Scolastiche 
Statali per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole e all’avviso di 
riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 
2021 nell’ambito del Progetto “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” 

VISTA l’autorizzazione rilasciata con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del 03/01/2022, Prot. 
AOODGEFID - 0000019, secondo cui l’Istituto Comprensivo “S. Satta” di Carbonia risulta 
ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del 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. “per un totale di € 58.290,89.  

VISTA la necessità di nominare la figura di esperto progettista per la realizzazione del 
Progetto per il quale si è ottenuto il finanziamento; 

 

 

 EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 

mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di: 

 N. 1 esperto per l’incarico di progettista. 

L’individuazione dell’esperto 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 ambienti innovativi per la 
didattica. 
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Art. 1 - Requisiti di ammissione 
Può presentare la candidatura il personale interno all’Istituto e quello appartenente ad altra 
amministrazione scolastica in possesso dei seguenti requisiti minimi: 
 

a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione 

europea; 

b. godere dei diritti civili e politici; 

c. non aver riportato condanne penali definitive che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; 

d. non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. 

lgs. n. 39/2013; 

e. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

e/o presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente 

insufficiente rendimento ovvero licenziato a seguito di procedimento disciplinare o per la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

f. non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi 

per tale quello astrattamente configurato dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013. 

 

Art. 2 – Compiti del progettista 
Il progettista avrà il compito di: 

a. svolgere un sopralluogo approfondito nei locali destinati alla realizzazione 

dell’intervento, valutando lo stato attuale ed i necessari adeguamenti in termini di 

impianti elettrico e di eventuali adattamenti edilizi; 

b. redigere un progetto esecutivo tecnico/economico con a budget l’importo  del 

finanziamento; 

 

 

 

c. collaborare con il Dirigente scolastico e con il Direttore S.G.A per la predisposizione 

della documentazione e per la definizione delle procedure da adottare per la selezione del 

fornitore nel rispetto del Codice degli Appalti. Il progettista dovrà: 

• redigere un capitolato tecnico; 

• proporre i criteri di valutazione delle offerte pervenute con relativa griglia di 

valutazione tecnico/economica; 

• collaborare alla redazione di un disciplinare di gara; 

• collaborare alla predisposizione di tutta la documentazione necessaria per 

l’espletamento della gara, anche sul MEPA. 

d. collaborare con il Dirigente scolastico e con il D.S.G.A nel caricamento della 

documentazione necessaria per la conduzione del progetto sulle piattaforme MI GPU e SIF; 
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e. collaborare con il Dirigente scolastico e con il D.S.G.A per tutte le problematiche 

relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 

corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al 

buon andamento delle attività; 

f. redigere i verbali relativi alla sua attività. 

 

Art. 3 – Domanda di ammissione 
La domanda di partecipazione alla selezione redatta sul modello Allegato 1 al presente avviso, 
indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 17 Marzo 2022, attraverso mail certificata alla casella di Posta Certificata 
dell'Istituzione scolastica all’indirizzo caic87100p@pec.istruzione.it 

La mail dovrà contenere, pena esclusione, i seguenti documenti: 
 

1. Allegato 1 – Domanda di partecipazione; 
2. Allegato 2 – Scheda valutazione titoli; 
3. Curriculum vitae in formato europeo; 
4. Copia documento di identità in corso di validità (solo nel caso di documentazione 

cartacea  sottoscritta con firma autografa). 
 

Nella domanda i candidati devono indicare, sotto la propria responsabilità: 
• Cognome e nome; 
• Data e luogo di nascita; 
• Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità 

europea; 
• Di godere dei diritti civili e politici; 
• Di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

• Di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
• Dichiarare di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi o di inconferibilità e/o 

incompatibilità come specificato all'art. 1; 
• Indicare l'indirizzo mail al quale deve essere fatta ogni comunicazione   relativa alla presente 

selezione. 

Alla domanda i candidati devono allegare il proprio curriculum in cui sono elencati i titoli di studio 
e gli altri titoli valutabili e la scheda di valutazione titoli Allegato 2 al presente avviso nella quale 
dovranno essere indicati i riferimenti ai titoli e alle esperienze che si chiede di valutare ai fini 
della formazione della graduatoria. 

 

Art. 4 - Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice 
La valutazione comparativa dei candidati è effettuata dalla Commissione allo scopo nominata ai 
sensi del Regolamento di Istituto dal Dirigente Scolastico sulla base dei seguenti criteri di 
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valutazione: 
 

Titolo Punteggio 

Titolo di studio: 
Laurea magistrale/specialistica  
INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE 

Punti 30 voto 110/110 e lode 
Punti 15 da 110 a 101 
Punti 10 da 100 in giù 
(Massimo punti 30) 

Laurea   in ingegneria elettronica \informatica  
Punti 20 
(Massimo punti 20) 

Punti supplementari per conseguimento di 
master, dottorato di ricerca o altri titoli di 
studio post-universitari 

Punteggio aggiuntivo per master, dottorato o 
titolo di studio post-universitari (10 punti per 
ogni titolo fino ad un massimo di 20) 

Frequenza di corsi di specializzazione o di 
aggiornamento attinenti l’uso delle nuove 
tecnologie nella didattica o per lo svolgimento 
dell’attività amministrativa nelle scuole 

Punti 2 per ogni corso frequentato fino a 
un  massimo di 10 punti 

Incarichi come animatore digitale 
Punti 2 per ogni anno di incarico fino ad un 
massimo di 10 punti 

Incarichi o contratti di collaborazione con 
istituzioni scolastiche relativamente alla  
progettazione e o gestione di reti locali cablate 
e wireless 

Punti 2 per ogni incarico/contratto e fino a 
un massimo  di 20 punti 

 

Art. 5 Pubblicazione graduatoria 
All’esito della valutazione dei titoli verrà pubblicata la graduatoria provvisoria sull’albo pretorio on 
line del sito istituzionale. 
Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati potranno far 
pervenire, in forma esclusivamente telematica all'indirizzo caic87100p@pec.istruzione.it, 
eventuali osservazioni o richieste di rettifica del punteggio. Trascorsi i cinque giorni la 
graduatoria diventa definitiva. L’Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non 
aggiudicare la gara qualora venisse meno l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle 
offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze della Scuola. Si procederà 
all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida. 
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Art. 6 - Contratto da stipulare, durata e relativo compenso 

Al candidato selezionato all'esito della procedura di valutazione di cui ai precedenti articoli 3 e 4, il 
Dirigente Scolastico conferirà un incarico aggiuntivo ad personam secondo la normativa vigente. 
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di sostituti. 

Per lo svolgimento dell’incarico di PROGETTISTA è previsto il compenso orario di cui alle tabelle 5 e 
6 del CCNL scuola € 17,50 (lordo dipendente) € 23,22 (lordo stato). Numero di ore da svolgere non 
superiore a n. 251,01. 
Il compenso lordo deve, comunque, essere contenuto entro il limite massimo previsto dall’Azione 

autorizzata ed ammessa al finanziamento e non potrà superare l’importo massimo di euro 

5.829,09 (Cinquemilaottocentoventinove/09) onnicomprensivo di ogni onere fiscale e 

previdenziale. L'attività dovrà risultare da atti di verbale/time sheet, contestualmente al lavoro 

svolto. Il compenso sarà corrisposto a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi 

comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati, previo 

espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra 

Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla 

volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. Sul compenso spettante 

saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile.  

Questa Istituzione Scolastica potrà recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, 
qualora l’incaricato non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non 
svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo 
stato di avanzamento della prestazione. 
 

Art. 7 - Disposizioni finali 
Ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento UE 2016/679 l’Istituto s’impegna al 
trattamento dei dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per la gestione 
giuridica della selezione dell'esperto ai sensi del presente bando. 
Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria.  
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio online del sito https://comprensivosatta.edu.it/ 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dr.ssa Giuseppina Tartaglione 

                               Firma digitale  
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