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All’Albo on line                          

            All’amministrazione trasparente  

           Al Sito web dell’Istituto 

           Agli Atti 

 

OGGETTO AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONEDI PERSONALE DOCENTE 

INTERNO PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI PROGETTISTA 

relativo al PROGETTO PON 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - 

Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (13.1.1A-

FESRPON-SA-2021-140) 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Nota 
autorizzativa prot. AOODGEFID 0040055 del 14/10/2021. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse 2 – Infrastrutture per l’istruzione, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

CUP: H89J21008870006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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

scolastiche; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, 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; 

Istituto Istruzione Superiore “Sebastiano Satta” 
V.le S.Antonio, 4 – 08015 Macomer (Nu) 

tel. Dirigente 0785 70052 - Segr. 0785 70452 - Fax 0785 70950 
web www.iissatta.edu.it        email :nuis01900a@istruzione.it 

pec: nuis01900a@pec.istruzione.it 
C.M. NUIS01900A   - C.F.  93050030910 

 
Sez. ass. : NUTD01901L  ITCTG “S.Satta” Macomer 
Sez. ass. :  NURI019012   IPIA  “Amaldi” Macomer 
Sez. ass.:  NUTD019512  ITC Corso Serale Macomer 
Sez.Ass:  NURI01951B   IPIA Corso serale Macomer 
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VISTO Avviso pubblico 20480 del 20 luglio 2021per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole 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) “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 la nota prot. m_pi.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI 

DIRETTORIALI(R).0000333 del 14-10-2021in cui  sono state pubblicate sulla 

sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero 

dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte ammesse a finanziamento. 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14.10.2021 con cui questa 

Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”13.1.1A-FESRPON-SA-

2021-140 

RILEVATA la necessità di impiegare, tra il personale docente interno, una figura per lo 

svolgimento di specifiche attività progettuali nell’ambito del progetto PON 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”13.1.1A-

FESRPON-SA-2021-140 

CUP: H89J21008870006 

VISTO Il Decreto di formale assunzione a bilancio prot. n. 0010824 del 03-11-2021 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 14/05/2018 di approvazione dei 
criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno 
all’Istituto cui conferire gli incarichi; 

VISTA la determina per la selezione di personale docente interno per l’attribuzione 

dell’incarico di progettista relativo al progetto PON 20480 del 20/07/2021 - 

FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

(13.1.1A-FESRPON-SA-2021-140)“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici” prot. n.0000393 del 15.01.2022 

CUP: H89J21008870006 

 

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

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale docente interno per 

l’individuazione di UN ESPERTO PROGETTISTA per la realizzazione del seguente progetto PON 

20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

(13.1.1A-FESRPON-SA-2021-140)“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

CUP: H89J21008870006 

 

 

SOTTOAZIONE CODICE 

NAZIONALE 

PROGETTO 

TITOLO 

PROGETTO 
IMPORTO 

AUTORIZZA

TO SERVIZI 

E 

FORNITURE 

IMPORTO 

AUTORIZZA

TO SPESE 

GENERALI 

TOTALE 

AUTORIZZAT

O PROGETTO 

10.2.2A 13.1.1A-FESRPON-

SA-2021-140 
Cablaggio 

strutturato e 

sicuro 

all’interno 

degli edifici 

scolastici 

Euro  25.375,63 Euro 4.478,03 euro  29.853,66 

 

 

PRESTAZIONI RICHIESTE 

L’esperto PROGETTISTA dovrà: 

1. Verificare la congruità della candidatura (GPU) con le necessità attuali della scuola 

2. Verificare le matrici acquisti poste in candidatura 

3. Eventualmente modificare delle matrici per le nuove esigenze 

4. Eseguire ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto 

5. Redareil capitolato tecnico secondo la normativa PON  

6. Verificare la fattibilità del capitolato tecnico 

7. Verificare la rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola 

8. Eseguire il sopralluogo e verificare gli spazi destinati ai prodotti di rete 

9. Realizzare lo studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti 

10. Realizzare il progetto esecutivo dei lavori da eseguire 

11. Redigere il capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti 

12. Eseguire le planimetrie necessarie all’esecuzione dei lavori e all'istallazione del materiale 

13. Verificare e supportare la scelta della tipologia di affidamento 

14. Redareil disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo 

15. Prestare assistenza alle fasi della procedura 

16. Occuparsi della ricezione delle forniture ordinate 

17. Verificare la corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 

18. Supervisionare l'esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti edilizi 
necessari 

19. Supervisionare la verifica di conformità e alla certificazione della rete 
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20. Redare una eventuale relazione esecutiva, se richiesta 
 

CANDIDATURA 

Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura utilizzando l’apposito modello predisposto in 

calce al presente avviso, allegato A, allegando curriculum vitae e tabella di valutazione compilata con 

il punteggio richiesto (allegato B). 

Inoltre essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 

196/2003 e la dichiarazione che il candidato non è collegato, né come socio, né come titolare a ditte 

o società interessate alla partecipazione alla gara di appalto. 

La domanda di candidatura potrà essere inviata via PEC all’indirizzo: nuis01900a@pec.istruzione.it 

indicando nell’oggetto “Candidatura esperto PROGETTISTA PON 20480 del 20/07/2021 - 

FESREACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (13.1.1A-FESRPON-

SA-2021-140)“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”entro e non oltre le 

ore 12.00 del 31.01.2022.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE 

La selezione del personale è effettuata da una Commissione mediante la comparazione dei curricola 

pervenuti.  

La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla 

valutazione dei titoli di cui alla tabella allegata.  

Requisiti minimi di accesso 

Per il progetto servono competenze professionali specifiche in relazione alla progettazione di reti 

locali cablate e wireless oltre che conoscenze in materia di sicurezza informatica e normativa di 

riferimento per le pubbliche amministrazioni.  

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 

 

A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di 

merito provvisoria che sarà resa pubblica sul sito dell’Istituto.  

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

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.  
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L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato, pubblicata all’albo 

online, oltre che nella sezione dedicata sul sito istituzionale.  

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda valida. 

 

COMPENSO 

La remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata ed 

ammessa al finanziamento. 

Il compenso è stabilito in € 2.985,36al lordo di tutti gli oneri (lordo stato). Il compenso sarà 

corrisposto a completamento dell’attività e a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679), con la partecipazione al 

presente procedimento i Suoi dati personali che saranno trattati, in forma cartacea ed elettronica, dal 

nostro personale appositamente incaricato per finalità amministrative e contabili. I dati potranno 

essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici e privati la cui comunicazione si renderà necessaria 

per adempiere ad obblighi di legge e saranno conservati per il tempo necessario per adempiere ad agli 

obblighi fiscali. 

I Suoi diritti sono elencati dagli art. 15 al 22 del GDPR UE 679/2016. 

Titolare del trattamento è l’IIS “Sebastiano Satta”, il Responsabile del trattamento è il Dirigente 

Scolastico Prof. Massimo De Pau. 

PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo online dell’Istituto e nella 

sezione dedicata ai PON del sito istituzionale. 

Allegati: 

1. Allegato A - Domanda di partecipazione alla selezione di esperto attività di gestione 

2. Allegato B - Tabella di valutazione per selezione di esperto attività di gestione 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prof. Massimo De Pau 
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