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Al sito web www.2ledeamicis.edu.it
-Albo pretorio online

-Sezione dedicata PON
-Amministrazione Trasparente

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESTERNO PER LA FIGURA DI PROGETTISTA

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.

Azione Codice Identificativo Progetto CUP Titolo Progetto
Importo 

Autorizzato

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-508  H89J21008630006 Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici

€ 37.420,70

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI  i Fondi Strutturali  Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse V – Priorità d’investimento: 13i - Obiettivo specifico 13.1 - Azione 13.1.1
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021;

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/ 0040055 del 14 ottobre 2021;

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  l'art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e funzioni  del
responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni” - diramate con nota MIUR prot. n. 1588 del
13/01/2016;

VISTO  il  Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

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

A01BEF7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000056 - 04/01/2022 - IV.2 - U

http://www.2ledeamicis.edu.it/


2

VISTA l’ assunzione del finanziamento nel Programma Annuale 2021 con prot. n. 10083 del 16/11/2021; 

VISTO la delibera n. 358  del Consiglio di Circolo del 13/09/2021 e la delibera n. 19  del Collegio dei Docenti
del 09/09/2021  di partecipazione al PON – FESR - Avviso 20480 del 20 luglio 2021- Azione 13.1.1A;

VISTO il provvedimento prot.n.10328 del 22.11.2021 con il quale è stato nominato il Responsabile Unico
del Procedimento (RUP);

VISTA     la necessità di individuare la figura cui affidare l'attività di PROGETTISTA;

VISTA   la delibera n.383 del Consiglio di Circolo del 16.11.2021 in cui vengono individuati i criteri di selezione
della figura di PROGETTISTA nel campo della realizzazione delle reti complesse cablate o Wireless;

VISTA  la  necessità  di  utilizzare  sia  personale  interno,  nei  limiti  delle  disponibilità  e  delle   competenze
rinvenute, sia personale esterno per le attività relative al progetto;

PRESO ATTO che la procedura di selezione del personale interno per la figura di esperto, prot. n. 10999 del
14.12.2021,  ha  dato  esito  negativo  come  riportato  nella  dichiarazione  prot.  n.11374  del
29/12/2021

RILEVATA  la  necessità  di  selezionare  esperti  di  comprovata  esperienza  e  alta  professionalità,  per  la
conduzione delle attività formative previste dal progetto;

VISTA    la determina di avvio selezione di personale esterno per la figura di progettista prot. 39 IV.2del
04.01.2022;

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;

EMANA

il presente AVVISO PUBBLICO, di cui la premessa è parte integrante, per il reclutamento della figura di 
PROGETTISTA per l’attuazione del seguente progetto:

Azione Codice Identificativo Progetto CUP Titolo Progetto
Importo

Autorizzat
o

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-508 H89J21008630006 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno
degli edifici scolastici

€ 37.420,70

ART.1 – Finalità della selezione 
Il presente avviso è finalizzato ad indire una selezione pubblica, mediante procedura comparativa di titoli ed
esperienze professionali,  con precedenza al personale in servizio presso altre istituzioni  scolastiche, per la
selezione ed il reclutamento della figura di: 
▪ N. 1 PROGETTISTA nel campo della realizzazione delle reti complesse cablate o Wireless. 

ART. 2 - Sede e periodo di svolgimento
Le attività si svolgeranno presso i plessi del “II Circolo De Amicis” di Lecce nel periodo tra gennaio e marzo
2022.

ART.3 - Compiti di pertinenza del PROGETTISTA
La figura del Progettista prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

 Verifica delle necessità attuali della scuola

 Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti di rete
 Redazione del capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti secondo la normativa

PON
 Verifica della fattibilità del capitolato tecnico

 Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola
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 Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti
 Progetto esecutivo dei lavori da eseguire
 Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla istallazione del materiale

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

 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,

ART.4 - Requisiti per l'ammissione alla selezione del PROGETTISTA

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- Esperienza nel campo della realizzazione delle reti complesse cablate o Wireless;

- Conoscenza della progettazione PON;

- Competenze tecnologiche ed informatiche nell’utilizzo delle TIC e della piattaforma GPU 2014/2020
con impegno a conoscere e gestire autonomamente la piattaforma GPU 2014/2020;

I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati tenendo conto dei criteri specificati nella
tabella dell’Allegato B.

Si fa inoltre presente che:
- Le dichiarazioni del  curriculum vitae  e dell’allegato A devono recare in calce la firma dell’aspirante e

pertanto, hanno valore di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. Potranno essere effettuati
controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.

- La  falsità  in  atti  e  le  dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell’art.  76  del  succitato  DPR,  implicano
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla
gara o di risoluzione dell’eventuale contratto in essere;

- I  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  utile  per  la
presentazione della domanda di partecipazione.

ART.5 - Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione

Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono presentare entro e non oltre le ore 12:00 del 17 Gennaio

2022, domanda  di  partecipazione  utilizzando  il  modulo  allegato  al  presente  avviso  (All.  A)  indirizzata  al

Dirigente Scolastico del II Circolo De Amicis di Lecce, p.zza conte Accardo - 73100 Lecce.

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione:
 Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria, farà fede il n. di protocollo;

 Posta Elettronica al seguente indirizzo:       leee07100p@istruzione.it  ;  

 Posta raccomandata con ricevuta A/R (non farà fede il timbro postale ma la data di effettiva ricezione

da parte della Scuola, farà fede il n. di protocollo).
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Alla domanda dovrà essere allegato:
 Curriculum vitae  in formato europeo  (si prega di evidenziare le esperienze ed i titoli per i quali si

richiede la valutazione);

 Allegato A debitamente compilato;

 Allegato B debitamente compilato;

 Fotocopia documento riconoscimento debitamente sottoscritto.

ESCLUSIONI - Saranno escluse dalla valutazione le domande:
 A. pervenute oltre i termini previsti;

 B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso;

 C. sprovviste della firma;

 D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo;

 E. sprovviste della scheda di autovalutazione.

ART.6 - Selezione delle domande

La selezione delle candidature verrà effettuata da apposita Commissione nominata dal Dirigente scolastico.
La comparazione dei curricula avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in
relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER PROGETTISTI INTERNI/ESTERNI

Formazione (Titoli non cumulabili)

LAUREA IN INGEGNERIA O INFORMATICA O COMUNQUE ATTINENTE ALLA 
PROGETTAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRLESS
(vecchio ordinamento o magistrale)

PUNTI

110 e lode 10

100 - 110 8

< 100 6

LAUREA TRIENNALE INGEGNERIA O INFORMATICA COMUNQUE ATTINENTE ALLA 
PROGETTAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRLESS

(Alternativa al punto 1- non cumulabile)

8

DIPLOMA TECNICO ATTINENTE ALLA PROGETTAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRLESS

(Alternativa al punto 1 o 2- non cumulabile) 5

Altri titoli

CERTIFICAZIONI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRLESS Max 10 punti 5 punti cad.

MASTER O CORSI DI PERFEZIONAMENTO ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DI

RETI LOCALI CABLATE E WIRLESS
Max 10 punti 2 punti cad.

COMPETENZE SPECIFICHE ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DI RETI LOCALI

CABLATE E WIRLESS (documentate attraverso esperienze lavorative 

professionali)

Max 6 2 punti cad.

CONOSCENZE SPECIFICHE ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DI RETI LOCALI

CABLATE E WIRLESS (documentate attraverso pubblicazioni)
Max. 4 2 punti cad.

Esperienze

ESPERIENZE DI PROGETTAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRLESS Max 12 3 punti cad.

ESPERIENZA DI PROGETTISTA IN PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE

EUROPEO (FESR)
Max 5 1 punti cad.

TOTALE 70 PUNTI
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ART.7 - Approvazione della graduatoria
A conclusione della comparazione, la graduatoria di merito provvisoria sarà resa pubblica sul sito dell’Istituto.

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia rispondente alle esigenze 
progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente avviso.

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 7 giorni successivi dalla data di pubblicazione.

Trascorsi  7 giorni  dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria,  in assenza di reclami,  la stessa diverrà
definitiva. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”.

A parità di punteggio, si procederà a conferire l’incarico al candidato anagraficamente più giovane.

L’accertamento  della  mancanza  dei  requisiti  e/o  dei  titoli  dichiarati,  comporta  in  qualunque  momento
l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico e la decadenza
dall’elenco degli idonei.

I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del
19 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell’art. 54
del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, pena la risoluzione del contratto.

ART.8 - Condizioni contrattuali 

L’attribuzione dell’incarico avverrà: 

- Nel caso di docente presso altra istituzione scolastica: tramite lettera d’incarico, previa autorizzazione del
Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente, resa a condizione che la collaborazione non
interferisca con gli obblighi ordinari di servizio, per instaurare un rapporto di collaborazione plurima; 

- Nel caso di esperto di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165: tramite la stipula di un contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del codice
civile. 

Costituiscono motivo di  risoluzione anticipata  del  rapporto  di  lavoro,  previa  motivata  esplicitazione
formale: 

➢ la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 

➢ la violazione degli obblighi contrattuali; 

➢ la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali. 

ART.9 - Durata e compenso orario dell’incarico

Il periodo di intervento copre tutta la durata del progetto, dalle operazioni di avvio a quelle di chiusura. La
durata  degli  incarichi  sarà  determinata  in  funzione  delle  esigenze  operative  dell’Amministrazione
beneficiaria.

Il compenso orario per le attività di Progettista è stabilito in € 70,00 (settanta/00). Il suddetto importo è
onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex
INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che
dovesse intervenire per effetto di  nuove disposizioni  normative, anche della  eventuale quota a carico
dell'Istituto. 

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del progetto sulla piattaforma
GPU. Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività, debitamente firmato,
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che il progettista presenterà al DSGA al termine della propria attività, sempre nel limite massimo della
remunerazione  dovuta  al  progettista,  la  quale,  in  base  a  quanto  previsto  dall’Azione  autorizzata  ed
ammessa a finanziamento, ha un limite massimo di € 3.715,60.

Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi 
nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 
Nulla è dovuto all’esperto per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione 
scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico. 
Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per 
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. 

Tutti i compensi verranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei 
finanziamenti da parte degli organi competenti; pertanto, nessuna responsabilità in merito agli eventuali 
ritardi potrà essere attribuita alla scuola.

ART.10 – Clausola di salvaguardia
Il  II  Circolo “De Amicis  ”  di  Lecce prevede,  con il  presente avviso,  l’adozione della  clausola risolutiva
espressa  secondo cui  lo  stesso può recedere dal  presente bando in  tutto o in  parte  con il  mutuare
dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento.

ART.11 - Trattamento dei dati
L'Istituto Scolastico informa che i dati personali di cui verrà in possesso per effetto del presente avviso saranno
trattati in modo lecito e corretto ed esclusivamente per fini istituzionali, in conformità al Regolamento Europeo
sulla Privacy - GDPR 679/2016 – D.Lgs. 196/2003 coordinato con il D. Lgs. 101/2018.

Fanno parte del presente avviso:

- Allegato A - Domanda di partecipazione
- Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli

ART.12 - Disposizioni finali
Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni
per l'attuazione delle  iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali  Europei 2014/2020.  Tutti i compensi
verranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte
degli  organi competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli  eventuali  ritardi potrà essere
attribuita alla scuola.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.2ledeamicis.edu.it
in Albo online/Amministrazione trasparente/Sezione dedicata PON.
L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2019/2022,
ed  è  cofinanziata  dal  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale,  nell’ambito  del  Programma  Operativo
Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione
Generale Affari Internazionali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Pantaleo Raffaele Lattante

(*) Il Documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. norme

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

http://www.2ledeamicis.edu.it/


ALLEGATO “A” – Domanda di partecipazione alla selezione per Progettista
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.

Avviso pubblico 20480 del 20.07.2021
Progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-508 – “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici

scolastici”

Al Dirigente Scolastico del II Circolo De Amicis di Lecce

Il/la Sottoscritto/a _____________________________________________nato/a a____________________(Prov.____)  

il ____________________________ residente a ____________________________________ (Prov. ____________) 

in via__________________________________________ CAP____________ status 

professionale_____________________________________ Codice fiscale_____________________________________

tel.________________________________________________e-mail______________________________________

CHIEDE

Alla S.V. di partecipare alla selezione per l’incarico di Progettista nel Progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-
508 - “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.

 A tal fine consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, art 76 del DPR 445/2000, dichiara sotto la propria 
responsabilità quanto segue:
 di essere cittadino italiano

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio 
carico o di non averne conoscenza;

 di non essere stato destituito da pubblici impieghi;

 di non avere in corso procedimenti di natura fiscale;

 di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico;

 di avere preso visione dei criteri di selezione;

 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore
richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato;

 di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della 
piattaforma Ministeriale PON 2014/2020.

 di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:
- partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire  

e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
- redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.
- di possedere i titoli di accesso richiesti nel bando di cui allega documentazione.



Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità

Si dichiara, inoltre, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 
Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:
•        di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituzione scolastica e di 
altro personale che abbia preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei 
curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente istanza:

- tabella di valutazione (Allegato B);

- curriculum vitae in formato europeo (con evidenziate le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la valutazione);

- fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale.

Il/La sottoscritto/a Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 

La propria residenza: ___________________________________

Altro domicilio: ________________________________________

Il/la sottoscritto/a con la presente,  ai  sensi degli  articoli  13 e 23 del  D.Lgs. 196/2003 (di  seguito indicato come “Codice
Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA

Il II Circolo De Amcis di Lecce al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal
sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e
che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7
del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli
stessi,  conoscerne  il  contenuto  e  le  finalità  e  modalità  di  trattamento,  verificarne  l’esattezza,  richiedere  eventuali
integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

Luogo e data 
Firma del candidato



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER PROGETTISTI 



Formazione (Titoli non cumulabili)

n.
riferimento

del

curriculum

da 
compilare

a cura del 

candidato

da compilare
a cura della

commissione

LAUREA IN INGEGNERIA O INFORMATICA 
O COMUNQUE ATTINENTE ALLA 
PROGETTAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE
E WIRLESS
(vecchio ordinamento o magistrale)

PUNTI

110 e
lode

10

100 - 110 8
< 100 6

LAUREA TRIENNALE INGEGNERIA O 
INFORMATICA COMUNQUE ATTINENTE
ALLA PROGETTAZIONE DI RETI LOCALI 
CABLATE E WIRLESS
(Alternativa al punto 1- non cumulabile)

8

DIPLOMA TECNICO ATTINENTE ALLA 
PROGETTAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE
E WIRLESS

   (Alternativa al punto 1 o 2 non cumulabile)

5

Altri titoli

CERTIFICAZIONI ATTINENTI ALLA 
PROGETTAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE
E WIRLESS

Max 10
punti

5 
punti
cad.

MASTER O CORSI DI PERFEZIONAMENTO 
ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DI RETI
LOCALI CABLATE E WIRLESS

Max 10
punti

2 
punti
cad.

COMPETENZE SPECIFICHE ATTINENTI 
ALLA PROGETTAZIONE DI RETI LOCALI
CABLATE E WIRLESS (documentate
attraverso esperienze lavorative 
professionali)

Max 6
2 
punti
cad.

CONOSCENZE SPECIFICHE ATTINENTI 
ALLA PROGETTAZIONE DI RETI LOCALI
CABLATE E WIRLESS (documentate
attraverso pubblicazioni)

Max. 4
2 
punti
cad.

Esperienze

ESPERIENZE DI PROGETTAZIONE DI RETI
LOCALI CABLATE E WIRLESS

Max 12
3 punti
cad.

ESPERIENZA DI PROGETTISTA IN 
PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO
SOCIALE EUROPEO (FESR)

Max 5
1 
punti
cad.

TOTALE 70 PUNTI

        Luogo  data,                                                                              Il/la candidato/a                         




	AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESTERNO PER LA FIGURA DI PROGETTISTA
	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	EMANA
	ART.1 – Finalità della selezione
	Il presente avviso è finalizzato ad indire una selezione pubblica, mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze professionali, con precedenza al personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche, per la selezione ed il reclutamento della figura di:
	▪ N. 1 PROGETTISTA nel campo della realizzazione delle reti complesse cablate o Wireless.
	ART. 2 - Sede e periodo di svolgimento
	ART.3 - Compiti di pertinenza del PROGETTISTA
	I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati tenendo conto dei criteri specificati nella
	ART.5 - Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione
	Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione:
	Alla domanda dovrà essere allegato:
	ESCLUSIONI - Saranno escluse dalla valutazione le domande:
	ART.6 - Selezione delle domande
	ART.7 - Approvazione della graduatoria
	ART.8 - Condizioni contrattuali
	L’attribuzione dell’incarico avverrà:
	- Nel caso di docente presso altra istituzione scolastica: tramite lettera d’incarico, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente, resa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio, per instaurare un rapporto di collaborazione plurima;
	- Nel caso di esperto di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165: tramite la stipula di un contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del codice civile.
	Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale:
	➢ la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;
	➢ la violazione degli obblighi contrattuali;
	➢ la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali.
	ART.9 - Durata e compenso orario dell’incarico
	Il periodo di intervento copre tutta la durata del progetto, dalle operazioni di avvio a quelle di chiusura. La durata degli incarichi sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria.
	Il compenso orario per le attività di Progettista è stabilito in € 70,00 (settanta/00). Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto.
	Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del progetto sulla piattaforma GPU. Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività, debitamente firmato, che il progettista presenterà al DSGA al termine della propria attività, sempre nel limite massimo della remunerazione dovuta al progettista, la quale, in base a quanto previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa a finanziamento, ha un limite massimo di € 3.715,60.
	Fanno parte del presente avviso:
	ART.12 - Disposizioni finali
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