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Prot. n. (vedi segnatura)

Forlì, 22/11/2021

A Tutto il personale
I. C. N.7 - “Carmen Silvestroni”
75025 – Forlì
A tutto il personale delle scuole vicinorie
OGGETTO: BANDO INTERNO RECLUTAMENTO PROGETTISTA E COLLAUDATORE del
Progetto 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.
Cup: D69J21009200006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021;
VISTA la propria candidatura del 30/07/2021 n. 1059553;
VISTO l’autorizzazione del Progetto con nota MIUR n. Prot. AOODGEFID - 0040055 nella quale si evince che
l’Istituto è stato individuato quale destinatario del finanziamento di € 74.348,92 per I fini dettati dal bando in
oggetto;
VISTO il Regolamento di istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi
dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici;
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 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 15marzo 1997, n.
59;
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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, ai sensi dell’articolo 1, comma 143 della legge 13
luglio 2015 n. 107”;
VISTI i seguenti Regolamenti (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;
RILEVATA la necessità di reperire esperti interni/esterni di comprovata esperienza, dando precedenza al
personale interno all’Istituzione Scolastica, per svolgere attività di progettista nell’ambito del progetto;
EMANA
il presente avviso mediante procedura comparativa, riservato al personale interno dell’Istituto ed in
subordine il personale delle scuole vicinorie, per il reclutamento di: n. 1 esperto a cui affidare l’incarico di
Progettista – Esperto tecnico in progettazione e realizzazione di reti e n. 1 esperto a cui affidare l’incarico
di Collaudatore. Gli incarichi di progettista e collaudatore saranno assegnati a soggetti diversi, stante
l’incompatibilità fra i due ruoli, (R.D. 827/1924, capo V).
Prestazioni richieste per la progettazione esecutiva:
Per la figura del progettista è richiesta pregressa esperienza di progettazione di reti locali, cablate e wireless,
nelle scuole, tale attività dovrà essere svolta in collaborazione con il D. S. e il DSGA, pertanto dovrà
occuparsi:
 di predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per
consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto;
di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative
all’attuazione del progetto finanziato;
 di svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature;

di provvedere alla compilazione on-line della matrice acquisti;
 della compilazione dettagliata del piano di acquisti, secondo le indicazioni generali inserite nel
dettaglio del Piano, attraverso la pubblicazione di RDO sulla piattaforma MEPA;
 di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice
acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);
 di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero
rendere necessarie;
 di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei
lavoratori per la sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti
scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR;
 di collaborare con il DS e DSGA anche per eventuali problematiche post gara con gli Operatori
Economici partecipanti;
 di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta.
Prestazioni richieste per alla figura di collaudatore:
 svolgere un sopralluogo dei locali destinati ad accogliere le apparecchiature tecnologiche previste
dal progetto e un accurato esame dei beni acquistati;
 collaborare con il D.S. e il D.S.G.A per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli
adeguamenti tecnici eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista;
 ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la
tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico;
 collaborare con il D. S., con il DSGA e con il Progettista per tutte le esigenze che dovessero sorgere
per la corretta e completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie per un buon
andamento delle attività riferite al piano FESR;
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verificare di concerto con il delegato della/e ditta/e appaltatrice/i il corretto funzionamento di tutte le
attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della
corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;
redigere i verbali di collaudo dei singoli lotti, il verbale di collaudo finale e degli adeguamenti
verificati, con relativa registrazione delle ore prestate in apposito time sheet;
verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installati, ove previsti;
verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature;
coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati.
CRITERI DI SCELTA
Gli aspiranti saranno selezionati dalla Commissione di Lavoro, appositamente costituita, attraverso la
comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante.
Titoli ed Esperienze lavorative

Valutazione
Punti 5 per votazione fino a
95 Punti 6 per votazione da
96 a 105

Laurea specialistica

Punti 7 per votazione da 106 a 110
Punti 8 per votazione 110 e lode
Abilitazione professionale attinente la tipologia di
incarico

Punti 10

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in
progetti PNSD o attinenti al settore richiesto (per
l’incarico di progettista o di collaudatore a seconda del
posto a cui si concorre).
Pregresse esperienze, nella figura da ricoprire, in progetti
PNSD attinenti al settore richiesto

Punti 10
esperienza

per

ogni

Punti 10
esperienza

per

ogni

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la
Punti 5 per incarico
Sicurezza, la Prevenzione e la Protezione o di
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza
Pregresse esperienze non comprese nei punti precedenti Fino ad un massimo di 10 punti
In caso di parità precede il più giovane

COMPENSO
E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 7.434,89 (euro
settemilaquattrocentotrentaquattro,89) per la progettazione e di € 1115,23 (euro millecentoquindici,23) per il
collaudo/regolare esecuzione. Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente
documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget
assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Si rammenta che il contratto come prestazione di opera
intellettuale occasionale e non continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a
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trattamento di fine rapporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per
infortuni e responsabilità civile.
Sono esclusi dal partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società
interessate alle gare di fornitura delle attrezzature.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di
segreteria utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” predisposto in calce alla
presente), entro le ore 12,00 del settimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola, (non
farà fede il timbro postale) con l’indicazione “Selezione esperto Progettista oppure esperto Collaudatore
BANDO INTERNO RECLUTAMENTO PROGETTISTA E COLLAUDATORE del Progetto Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. con le seguenti modalità: - Consegna brevi manu presso gli uffici di
segreteria; - Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: foic82500a@pec.istruzione.it; - Posta
raccomandata con ricevuta A/R. Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le
domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. L’amministrazione si riserva di
procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura. L’amministrazione si
riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati.
La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. Al termine della selezione,
che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria resa pubblica mediante
affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica.
DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e succ, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Per quanto non
espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei Piani
Integrati di Intervento. Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione
scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nadia Mastroianni (1)

(1) Firma omessa ai sensi dell'art. 3, D.to Lgs. 12.02.1993, n. 39

Responsabile del procedimento D.S. G. A. Dott. Angelo Funicello
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