
 
 

 

  
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “TETTI FRANCESI” 

RIVALTA DI TORINO  
Via Fossano, 7 – 10040 RIVALTA (TO)  

C.F. 95565840014 
Tel.: 011/9003170 - 011/9040495 
e-mail: toic84000t@istruzione.it 

    
Agli esperti esterni alle Pubbliche Amministrazioni 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
         In Amministrazione Trasparente 

 
AVVISO DI SELEZIONE ESTERNA PER INCARICO DI PROGETTISTA DI RETI CABLATE (PERSONE FISICHE) 

 

PROGETTO 13.1.1A-FESR PON-PI-2021-220 
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: G69J21007730006 

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. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto L’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 – 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”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per  
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020;  
 

VISTA      Vista   la delibera N. 112 di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 02/09/2021   
                                        e N.  101 del Consiglio di Istituto del 13/09/201; 
 
VISTO     Visto  l’inoltro della Candidatura n. 1059924 da parte di codesto Istituto  avvenuto in data 29/07/2021, 

assunto al protocollo n. 23923 da parte dell’Autorità di Gestione in data 30/07/2021; 
 

Vista  la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021 relativa all’autorizzazione del  
Progetto dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici ” con codice  
identificativo 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-220, con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di  
€ 66.919,73. 
 

http://www.istruzione.it/pon/


 
 

 

Visto    il Regolamento di Istituto dell’IC Tetti francesi adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 49  
del 29/06/2020, integrato nella seduta del 22/12/2021 con delibera n. 4/2021, che disciplina le modalità  
di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

 
Visto    il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’IC Tetti Francesi 2019-2022; 
 
Visto   il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 16 dell’11/01/2022; 
 

Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la competenza  
ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 
 
Viste   le linee guida emanate il 25/07/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione per  
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria; 
 
Visti    i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del  
 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo sociale  
Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 
 
Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 29583 del 09/10/2020 - Fondi Strutturali     Europei –  
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”  
2014/2020 (FSE-FESR). Trasmissione del documento “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle  
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” - Versione 2.0 - ottobre 2020; 
 
Considerato che è necessario prevedere un specifico progetto per la gestione del finanziamento  
assegnato relativo al PON FESR ASSE II 13.1.1A-FESRPON-PI-2021- 220 con specifica nelle “Entrate”  
nell’ambito del Programma Annuale al fine di evitare commistione della gestione dei fondi strutturali  
con fondi di altra provenienza secondo quanto previsto dalle linee guida; 
 
Vista  la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021, che rappresenta la formale  
autorizzazione all’avvio delle attività, la cui conclusione è  prevista entro il 31/10/2022; 
 
Visto    il decreto prot. n. 7085 del 22/10/2021 - di assunzione in bilancio del finanziamento del  
Progetto; 
 
Vista    la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti; 

 

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

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, gli  
 aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 
Rilevata la necessità di reclutare 1 figura di esperto per lo svolgimento dell’attività di Progettista per      
la redazione del capitolato tecnico relativo all’affidamento della fornitura di beni e servizi per la 
corretta esecuzione del progetto in oggetto, prioritariamente con avviso interno e tra il  personale 
dell’istituzione scolastica o appartenente ad altre II.SS. o altre PP.AA.; 
 



 
 

 

Tenuto conto che, come disposto dall’art. 44, comma 4 del predetto D.I. n. 129, che «Nel caso in cui 
non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al  
concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo  
progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi  
dell'opera di esperti esterni»; 
 
Visto  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; 
 
Tenuto conto che il conferimento dell’incarico al personale interno/esterno deve avvenire nel 
rispetto  dei principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a 
personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione; 

 

Vista  la delibera di approvazione n. 21 del Consiglio di Istituto del 24/02/2022 relativa alla griglia  

 di valutazione dei titoli dei candidati a ricoprire il ruolo di esperto;  
 
Rilevate la necessità di reclutare, prioritariamente con avviso interno tra il personale dell’istituzione 
scolastica o di altre PP.AA. 1 figura di esperto per lo svolgimento dell’attività di Progettista per la 
redazione del capitolato tecnico relativo all’affidamento della fornitura di beni e servizi e per la corretta 
esecuzione del progetto e la necessità di reclutare detta figura all’esterno in assenza di personale 
interno idoneo; 
 
Vista la determina dirigenziale del 17/03/2022, prot. N.2443, di avvio delle procedure di reclutamento 
della figura di Esperto Progettista in possesso di specifica professionalità in relazione alla 
progettazione di reti cablate e wireless;  

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

EMANA IL PRESENTE AVVISO ESTERNO 
Per il reclutamento di n° 1 Esperto Progettista  

nel campo della realizzazione, della verifica e della certificazione delle reti complesse cablate o 
Wireless  

 
Art. 1 

Compiti dell’esperto 

 Redazione del capitolato tecnico, secondo le esigenze della scuola rispetto alla candidatura 

presentata, previo sopralluogo dei locali e indicazione degli adattamenti edilizi e servizi accessori 

che dovessero rendersi necessari  così come previsto dall’avviso pubblico prot. 20480 del 

20/7/2021; 

 Il capitolato tecnico dovrà contenere l’elenco delle forniture occorrenti:  

o materiali e posa in opera per la realizzazione e/o potenziamento del cablaggio 

o apparati attivi quali switch per l’accesso wireless, dispositivi per la sicurezza della rete e 

l’autenticazione degli utenti, gruppi di continuità 

o realizzazione di impianti di rete e cablaggio 

 redazione del progetto esecutivo; 
 

 



 
 

 

 

 verifica della rispondenza dei requisiti tecnici dei prodotti e servizi offerti con quanto indicato nel 
capitolato tecnico; 

 verifica della corretta fornitura dei beni e servizi rispetto al contratto stipulato; 
 verifica della conformità e certificazione della rete;  

 
Art. 2 

Incarico, periodo di svolgimento e compensi 

L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola candidatura valida. 
Le attività saranno espletate nel periodo marzo – ottobre 2022 per un totale di 35 ore di impegno.  
Le ore retribuite saranno commisurate all’attività effettivamente svolta che dovrà essere debitamente 
registrata su apposito Timesheet. 
Il compenso sarà pari a Euro 70,00 onnicomprensivi per unità oraria e per un totale massimo di Euro 
2450,00. 
I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva realizzazione dell’intervento e 
dell’erogazione dei fondi comunitari. 

 
Art. 3 

Requisiti di partecipazione 
Possono partecipare alla selezione esperti del settore privato (persone fisiche). 
Gli aspiranti candidati dovranno possedere titoli ed esperienze professionali congrui con la figura 
dell’Esperto Progettista nel campo della realizzazione, della verifica e della certificazione delle reti 
complesse cablate o Wireless. 
Il candidato a cui verrà conferito l’incarico sarà tenuto al rispetto degli obblighi stabiliti dal DPR n. 62 
del 19/04/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma 
dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, pena la risoluzione del contratto. 
 
 

Art. 4 
Criteri di selezione 

Gli aspiranti candidati saranno valutati da apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, 
attraverso al comparazione dei curricula e la valutazione dei titoli ed esperienze riportati nella griglia 
di autovalutazione/valutazione allegata al presente bando con relativi punteggi. Nel Curriculum Vitae 
i candidati indicheranno con un numero i diversi titoli ed esperienze valutati nella griglia di 
autovalutazione. 
 

Art. 5 
Formulazione graduatoria 

La Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, valutati i requisiti di accesso e le clausole di 
esclusione, procederà alla comparazione dei curricula e affiggerà graduatoria all’Albo, pubblicato su 
www.ictettifrancesi.edu.it. La pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati, che potranno 
presentare reclamo al dirigente Scolastico, entro 2 giorni dalla data di pubblicazione. 
Dopo tale termine il Dirigente Scolastico provvederà ad assegnare l’incarico e alla stipula del contratto. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Art. 6 
Domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 24 marzo 
2022 alla mail toic84000t@istruzione.it: 

a) Domanda secondo il modulo predisposto dall’istituto Scolastico, allegato al presente bando 
(all. 1) debitamente firmata; 

b) Griglia compilata di autovalutazione dei titoli e delle esperienze professionali (all. 2); 
c) Dettagliato Curriculum Vitae in formato europeo; 
d) Informativa sulla Privacy (all. 3); 
e) Copia di un documento di identità. 

 
 

Art. 7 
Inammissibilità 

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3 del presente 
bando, la domanda priva di firma o presentata fuori termine, la trasmissione di candidatura in 
modalità differente da quanto previsto all’art. 6. 
 

Art. 8 
Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico.  
Per quanto non espressamente indicato valgono le   disposizioni ministeriali  indicate  nelle linee  guida   
di attuazione dei  Piani  Integrati di  Intervento e le  norme  dello Stato.  

 
 

Art. 9 
Trattamento dei dati 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e successive modifiche, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato 
ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere 
comunicati,  per le medesime esclusive attività, a soggetti a cui sia riconosciuta, da disposizioni di 
legge, la facoltà di accedervi. 
 

Art. 10 
Pubblicità del bando pubblico 

Il presente bando è pubblicato sul sito web dell'istituto, nella Home Page, in Albo, nella sezione PON 
e nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 
              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                           Prof.ssa Silvia Boaretto 
 

(firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82) 
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