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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. 

13.1.1A-FESRPON-LA-2021-142 

CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

CUP: C69J21020490006 

  
OGGETTO: Ricognizione sussistenza personale interno in possesso requisiti utili 

all’assolvimento delle funzioni di “Progettista” nell’ambito del Progetto cod. 
13.1.1A-FESRPON-LA-2021-142 - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici.- 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.Lvo 30 Marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTA la circolare Ministero del Lavoro n.2/2009; 
 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante “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”; 
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VISTI i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti 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; 
 
VISTO il “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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 
nelle aree rurali ed interne” 
 
VISTE  le linee guida emanate dall’Autorità di Gestione (AdG) di cui alla nota Miur prot. 
n. 1588 del 13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici 
di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 
 
VISTE le deliberazioni nn. 2/3 del 30/10/2019 del Collegio dei Docenti e 114/2019 del 
29/11/2019 del Consiglio di Istituto, relativa all’adozione del Ptof per il triennio 2019-
2022 e la deliberazione n. 2/4 del 28/10/2021 del Collegio Docenti relativa alle 
procedure di aggiornamento annuale del documento medesimo; 
 
VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 approvato dal 
Consiglio d’Istituto con deliberazione n. 164 in data 26/11/2020; 
 
VISTO il proprio decreto, prot. n. 3376 del 09/07/2021, di inserimento nel Programma 
Annuale 2021 del Progetto cod. 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-142 - Cablaggio strutturato 
e sicuro all’interno degli edifici scolastici e conseguente assunzione a bilancio dei fondi 
relativi al Progetto di cui all’Avviso Pubblico n. 20480/2021; 
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RENDE NOTO 

 
È avviata una procedura di ricognizione delle risorse interne all’Istituzione Scolastica ai fini 
dell’attribuzione dell’incarico di  
 

PROGETTISTA NEL CAMPO DELLA REALIZZAZIONE, DELLA VERIFICA  
E DELLA CERTIFICAZIONE DELLE RETI COMPLESSE CABLATE O WIRELESS 

 
come disciplinato all’art. 6 – Spese ammissibili ed erogazione dei finanziamenti, punto 6.1, 
dell’avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole prot. n. 
20480 del 20/07/2021. 
 
Si rileva che è condizione necessaria ai fini della partecipazione alla successiva selezione è il 
possesso dei seguenti titoli: 
 

a) Possesso di Laurea magistrale in informatica con specializzazione in reti e 
comunicazioni informatiche o equivalente; 

b) Possesso di Certificazione CISCO minimo CCNA Routing e Switching; 
c) Possesso di certificazione di altro ente certificatore ritenuto equivalente dalla 

commissione di valutazione. 
 
Il Progettista dovrà inoltre attendere alle seguenti funzioni: 
 

1. Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola 

2. Verifica delle matrici poste in candidature 

3. Modifica delle matrici per le nuove esigenze 

4. Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale 

richiesto 

5. Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON  

6. Verifica della fattibilità del capitolato tecnico 

7. Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola 
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8. Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti di rete 

9. Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti 

10. Progetto esecutivo dei lavori da eseguire 

11. Capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti 

12. Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla 

istallazione del materiale 

13. Preparazione della tipologia di affidamento 

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

definitivo 

15. Assistenza alle fasi della procedura 

16. Ricezione delle forniture ordinate 

17. Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 

18. Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli 

adattamenti edilizi necessari 

19. Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete 

20. Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta 

 
Per le attività connesse alla citata funzione, debitamente documentate previa redazione di 
time-sheet dedicati, saranno corrisposti i compensi orari di cui alle Tabelle “5” e “6” allegate al 
Ccnl 29/11/2007. 
 
In ogni caso dovrà essere assicurata la congruità dell’impegno svolto che, in ogni caso, non 
potrà essere superiore, sotto il profilo finanziario, al limite indicato al punto 6.1 del citato 
avviso n. 20480/2021. 
 
Il personale eventuale interessato dovrà produrre specifica istanza, corredata da curriculum 
vitae in formato Europeo e copia di un documento di identità in corso di validità, dovranno 
pervenire a questo Istituto Comprensivo in formato *pdf, utilizzando esclusivamente gli 
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account con dominio @posta.istruzione.it o @isorianonelcimino.edu.it, ai seguenti indirizzi di 
posta elettronica: 
 

vtic82200v@istruzione.it  
vtic82200v@pec.istruzione.it 

 
entro e non oltre le ore 14:00 del giorno GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 2021. 
 
Decorso il termine suddetto, in caso di sussistenza di 1 (una) istanza validamente costituita, 
fatte salve le verifiche in merito all’effettivo possesso del titoli effettivamente posseduti e dei 
requisiti generali, si procederà al contestuale affidamento di incarico 
 
Qual fosse rilevata una pluralità di soggetti aventi i requisiti richiesti sarà avviata successiva 
ed ulteriore procedura di selezione con adozione di specifica griglia di valutazione.- 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RESPONSABILE  
UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(Dott.ssa Emilia Conti) 
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