
 
 

 
All’Albo on line dell’Istituto; 

Al sito web dell’Istituto 
 
 
 
Oggetto: AVVISO INTERNO PER ACQUISIZIONE DISPONIBILITA’ INCARICO DI 
PROGETTISTA, Progetto “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: J39J2100 8270006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, che 
qui integralmente si richiama, si comunica che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto del 
Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 14 
ottobre 2021, n. 333 
VISTA la nota prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-616 
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici per un importo autorizzato di € 42.864,71;  
VISTO il decreto dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al prot. n. 0007318 del 28/10/2021;  
 
 

COMUNICA 
 
che è aperta la procedura di selezione di personale interno, mediante procedura comparativa, per il 
reclutamento della seguente figura professionale (di seguito indicata come “incaricato”):  
 
• n°1 progettista per il progetto di cui alle premesse. 
 
 

Attività e compiti della Figura richiesta 
 

1. Svolgere le attività propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza pubblica e alla predisposizione 
del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e servizi; 
2. Individuare le caratteristiche tecniche dei devices da acquistare; 
3. Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano 
FESR; 
4. Coadiuvare il DSGA nella predisposizione degli atti amministrativi necessari. 
 

Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione e modalità di individuazione della figura da 
nominare 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze tecnico-informatiche in ambito di acquisto di 
dispositivi e accessori informatici riferiti alle rete LAN e Wireless. Gli interessati dovranno far pervenire 
istanza, debitamente compilata e firmata, entro le ore 12 del giorno 10/11/2021 tramite posta elettronica 
ordinaria o certificata, oppure brevi manu. L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato 
europeo. La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Dirigente Scolastica 
e del DSGA, sulla base dei seguenti criteri di selezione in linea con quanto espressamente deliberato nel 
Regolamento Attività negoziale attualmente in vigore. La figura da nominare sarà individuata sulla base dei 
punteggi specificati nella tabella sottostante. A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati 
 





nell'ordine che segue:  
 
 
- abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali 
- abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso scuole  
- sorteggio. 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE TABELLA PER LA VALUTAZIONE TITOLI PROGETTISTA E 
COLLAUDATORE 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento: punti 7 + 0,2 punti per ogni voto maggiore di 
100; 0,5 punto ulteriore per la lode. Max punti 9,5  
Laurea triennale nuovo ordinamento: punti 5 + 0,2 punti per ogni voto maggiore di 100; 0,5 punto ulteriore 
per la lode. Max punti 7,5  
Diploma di scuola secondaria di 2° grado: punti 5 Max punti 5 
Esperienza come Progettista o Collaudatore (FESR): punti 5 per ogni esperienza maturata anche in altre 
istituzioni scolastiche Max punti 20  
Possesso di certificazione ECDL o riconoscimento AICA: punti 5 Max punti 5  
Corsi di aggiornamento/formazione inerenti il settore specifico Max punti 5 Max 5 punti. 
Nella domanda andrà indicata l’azione a cui la domanda si riferisce. Non saranno prese in considerazione le 
candidature incomplete o non debitamente sottoscritte.  
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affisso all’albo della 
scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda valida.  
 

Incarichi e compensi 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento della Dirigente Scolastica. Il compenso è stabilito 
nella misura di 428,64 euro onnicomprensivi. Il compenso sarà commisurato all’attività effettivamente svolta.  
 

Rinunzia e surroga 
In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di cui al precedente comma. 
Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali Ai sensi del d.lgs.196/2003 i dati 
personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto per le finalità strettamente connesse alla sola 
gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni 
pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 
giuridico-economica dell’aspirante. In linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il 
Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nelle informative pubblicate nel sito WEB dell’Istituto alla 
pagina  

“Privacy “ Pubblicizzazione 
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online della scuola. Tanto in ottemperanza 
agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON cofinanziate con i FSE e FESR.  
 
Gela, 03/11/2021 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Rosaria Decaro 

 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e normativa ad essa connessa  
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