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A tutti gli interessati             

  Al Sito Web della Scuola 

All’Albo / Atti 

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE indizione di procedura per la selezione di figure professionali 
interne ed in subordine esterne nell’ambito della realizzazione 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. Asse V – Priorità d’investimento: 13 i – (FESR) 
“Promuovere il superamento della crisi nel contesto 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” – Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless nelle scuole 
 CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-45  
 

CUP: E89J21007740006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa";  
 
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 28 agosto 2018 n. 129;  
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su 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;  
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea;  
 
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei" 
2014/2020; 
 
VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/ prot. 0020480 del 20/07/2021 “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici”;  
 
CONSIDERATO che la finalità del Progetto è la realizzazione di Reti cablate e wireless all’interno dell’Istituto;  
 
VISTA la trasmissione on-line, tramite piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano “de 
quo” e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1056771 generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal 
Dirigente Scolastico;  
 
PRESO ATTO della nota del Ministero dell’Istruzione n. 0000333 del 14/10/2021 con la quale venivano 
pubblicate, con valenza autorizzatoria e nelle more di specifico formale provvedimento, le graduatorie 
definitive degli istituti ammessi al finanziamento;  
 
CONSIDERATO che la candidatura n. 1056771 avanzata dall'Istituto di Istruzione Superiore “L. Einaudi” di Alba 
rientra tra quelle oggetto di positiva valutazione;  
 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 0040055 del 14/10/2021 di Autorizzazione al progetto; 
 
VISTE     la delibera n. 28/2021 del Collegio dei Docenti del 28.10.2021 e la delibera n. 42/2021 del Consiglio 
di Istituto del 28.10.2021 di adesione all’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione 
di reti locali, cablate e wireless nelle scuole 

 

VISTO    il PTOF d’Istituto; 

 
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di istituto, con Delibera n. 2, verbale n. 347, del 
11/02/2021; 
 
Visto il Provvedimento Dirigenziale di Disseminazione prot. n. 0002814 del 26/10/2021 Progetto 13.1.1A-
FESRPON-PI-2021-45 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici; 
 
Visto il Provvedimento Dirigenziale di assunzione Incarico RUP prot. n. 0002960 del 04/11/2021 Progetto 
13.1.1A-FESRPON-PI-2021-45 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici; 
 
Visto il Provvedimento Dirigenziale di Assunzione a bilancio prot. n. 0002966 del 04/11/2021 Progetto 
13.1.1A-FESRPON-PI-2021-45 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici; 
 
CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per l’Apprendimento” è 
necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nella 
progettazione e nel collaudo di laboratori e di attrezzature di supporto alla didattica;  
 



CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 
dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;  
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi per gli aspetti 
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;  
 
 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 di procedere all’individuazione delle seguenti figure professionali interne e, in 
subordine, esterne:  
n. 01 PROGETTISTA  
n. 01 COLLAUDATORE  
per collaborare con il Dirigente e il DSGA alla realizzazione del progetto  

 
 
Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo Autorizzato  
13.1.1A  13.1.1A-FESRPON-PI-

2021-45  
Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli 
edifici scolastici  

€ 31.101,46  

 
TENUTO CONTO che il conferimento degli Incarichi è svolto nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, 
parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa, e 
nel rispetto delle previsioni contenute nel D.Lgs. 165/2001, nel D.I. 129/2018, nonché nella Contrattazione 
collettiva nazionale ed integrativa 

D E T E R M I N A 

- le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- l’avvio delle procedure di selezione di personale interno e, in subordine, di personale esterno con 
competenze specifiche ed esperienze pregresse per l’affidamento dei seguenti incarichi 

- n. 01 PROGETTISTA  
- n. 01 COLLAUDATORE  

per collaborare con il Dirigente e il DSGA alla realizzazione del Progetto 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-45 
Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

- il personale interno/esterno sarà individuato a seguito emissione di avvisi di selezione, dove saranno 
indicate le attività ed i compiti specifici richiesti per ciascuna figura professionale; 

- al personale selezionato per l’incarico, sarà corrisposta la remunerazione contenuta entro il limite 
massimo previsto dall’azione autorizzata ed ammessa al finanziamento:  

- Progettista  € 3.110,14  

- Collaudatore €466.52 

Il personale selezionato progettista/collaudatore sarà retribuito se appartenente all’Amministrazione 
Ministero Istruzione come da tabelle CCNL Comparto Scuola, se esterno retribuito entro il limite massimo 
previsto dall’azione autorizzata ed ammessa al finanziamento; i compensi si intendono omnicomprensivi; 

 



- L’Amministrazione si riserva la facoltà di rimodulare la voce di spesa prevista per il costo di progettazione 
a seguito di sopralluogo nell’istituto scolastico, tenuto conto delle diverse necessità e della rete WI-FI già 
esistente; 

- Il compenso verrà contrattualizzato per il personale esterno e retribuito previo presentazione di fattura 
elettronica  

- la determinazione dei compensi sarà definita, per ciascun profilo professionale, in relazione alle ore 
effettivamente rese, comprovate da documentazione probatoria secondo l’apposita modulistica; 

- i compensi saranno liquidati al termine del progetto realizzato; non saranno prese in considerazione 
eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi dei pagamenti indipendenti dalla 
volontà di codesta amministrazione e non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

- la selezione delle domande sarà effettuata, anche attraverso commissioni appositamente costituite, 
mediante valutazione comparativa dei curricula presentati, secondo i criteri predisposti e definiti 
nell’allegato 1)   tabella di valutazione che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

- gli incarichi saranno conferiti ai candidati classificati al primo posto nelle rispettive graduatorie, tra coloro 
che avranno presentato la candidatura entro i termini definiti nell’istanza di partecipazione alla selezione;  

- le singole graduatorie redatte ed approvate dal Dirigente Scolastico saranno pubblicate nell’apposita 
sezione di “Albo on-line” del sito internet dell’Istituzione Scolastica; 

- l’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di procedere, all’affidamento degli incarichi anche nel caso in 
cui pervenga una sola candidatura, purché ritenuta valida; 

- le attività di collaudatore e progettista sono tra di loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità 
previste dalla normativa vigente; 

- gli incarichi dovranno essere svolti nei tempi e nei modi definiti dal Dirigente al fine della realizzazione del 
progetto, oltre il normale orario di lavoro, 

- è fatta salva la facoltà di questa Istituzione di recedere l’incarico/gli incarichi, qualora la verifica periodica 
delle attività svolte rivelasse inadempimento della prestazione o nel caso di chiusura anticipata del 
progetto o mancata realizzazione dello stesso; 

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/90, 
è la dott.ssa Valeria Cout - Dirigente scolastico dell’Istituto; 

 
Il presente avviso viene pubblicato nell’apposita sezione prevista sul sito web della scuola 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Valeria Dott.ssa COUT  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. 82/2005, il quale sostituisce il documento  

cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

 

Allegato 

- allegato 1)   tabella di valutazione titoli 
 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi 

visibili sul sito e all’ Albo online di questa Istituzione Scolastica www.iiseinaudialba.edu.it 

http://www.iiseinaudialba.edu.it/
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TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI      

Laurea Magistrale in Ing. Elettronica, Ing. delle Telecomunicazioni o Ing. Informatica, 
Matematica, Fisica coerente con le competenze professionali richieste  
5 punti fino a 90/110 
6 punti da 91/110 a 95/110  
7 punti da 96/110 a 101/110 
8 punti da 102/110 a 107/110  
9 punti da 108/110 a 110/110  
10 punti 110/lode 

Fino ad un 
massimo di  

10 punti 

Altra laurea magistrale in assenza del titolo richiesto (non afferente all’attività) 
1 punto fino a 95/110 
2 punti da   96/110 a 101/110 
3 punti da 102/110 a 107/110 
4 punti da 108/110 a 110/110 
5 punti 110/lode 

Fino ad un 
massimo di 

 5 punti 

Laurea triennale (afferente all’attività)  
Laurea triennale (non afferente all’attività)  
(solo se non si è valutato altro titolo) 

Punti 5 
Punti 3 

Diploma di Istruzione secondaria superiore coerente con l’incarico da svolgere: maturità 
Perito Industriale in Elettronica, Telecomunicazioni o Informatica 
(solo se non si è valutato altro titolo)  

Punti 3 

Altri titoli: 
Master di primo e secondo livello attinenti all’attività (2 punti per corso) 
Dottorato di ricerca attinente all’attività (2 punti) 
Corsi di perfezionamento attinenti all’attività (1 punto per corso) 
Specializzazioni specifiche attinenti all’attività (1 punto per titolo) 

Fino ad un 
massimo di 

 10 punti 

Certificazione informatica (ECDL, EIPASS, ecc…) (1 punto per titolo) 
Fino ad un 
massimo di  

5 punti 

Esperienze di progettazione di impianti Elettronici e di Trasmissione Dati presso Istituzioni 
Scolastiche  

Fino ad un 
massimo di  

20 punti 

Esperto in materia di verifiche strumentali e   collaudi finalizzati alla sicurezza degli impianti 
e  dei laboratori  

Fino ad un 
massimo di  

20 punti 
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Esperienza specifica su Progetti PON FSE-FESR  
(5 punti per progetto PON FSE FESR) 
Nel caso specifico dei Progetti PON FSE-FESR si richiede conoscenza piattaforme  
GESTIONE interventi GPU 
GESTIONE finanziaria RENT E CERT    

Fino ad un 
massimo di 

 35 punti 

                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi 

visibili sul sito e all’ Albo online di questa Istituzione Scolastica www.iiseinaudialba.edu.it 

http://www.iiseinaudialba.edu.it/
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