
 
 
 

 
All’Albo 

Al Sito WEB dell'istituto 
www.iisalberti.edu.it 

Atti 

Codice CUP: G89J21006700006 

BANDO PUBBLICO AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 
BANDO di selezione per il reclutamento di esperti PROGETTISTA e COLLAUDATORE 
Progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-668 - FESR CABLAGGIO: CABLAGGIO 
STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI   

Titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 s.m.i.  

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR)  

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 prot. 20480 del 20/07/2021 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione 
– Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo 
Nazionale “AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, 
CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE” 2014-2020.  

VISTA la nota prot. 40055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione Generale per interventi 
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 
progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 
32.740,96; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico n° 808 del 09/11/2021 con il quale è stato assunto 
nel Programma Annuale corrente il progetto A03-24 “FESR CABLAGGIO: 

 

ISTITUTO SUPERIORE  G. ALBERTI 
BENEVENTO - 82100 - Tel. 0824/313059 

bnis014004@istruzione.it - bnis014004@pec.istruzione.it 

PROTOCOLLO 0011146 DEL 29/12/2021 - I.I.S. "G. ALBERTI" BENEVENTO



 
 

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; 

RILEVATA la necessità di dare immediato avvio alle attività, così come descritte nella proposta 
progettuale; 

EMANA IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA 
 
mediante valutazione comparativa, per l’individuazione ed il reclutamento di:  
1 una figura di esperto interno e/o esterno per l’affidamento dell’incarico di PROGETTISTA 
2 una figura di esperto interno e/o esterno per l’affidamento dell’incarico di COLLAUDATORE 
relative all’espletamento del progetto di seguito esplicitato: 
 

TITOLO 
CODICE 

IDENTIFICATIVO 
IMPORTO FINALITÀ 

Progetto Reti locali, 

cablate e wireless 

nelle scuole 

13.1.1A-FESRPON-
CA-2021-668 

€ 32.740,96 

Cablaggio 

strutturato e sicuro 

all’interno degli 

edifici scolastici 
 

COMPITI DEGLI ESPERTI 
L’esperto Progettista dovrà possedere esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili 
competenze nel settore della progettazione di reti informatiche e servizi di dispositivi e sistemi per 
la connessione in rete.  
In particolare, è richiesta pregressa esperienza di progettazione di reti informatiche per le istituzioni 
scolastiche e la selezione di attrezzature per la realizzazione delle stesse nell’ambito dei progetti 
PON-FESR e avrà il compito di:  
● Svolgere un sopralluogo nei locali destinati e valutarne la rispondenza alla destinazione d’uso. 
● Provvedere alla progettazione necessaria per l’acquisto delle attrezzature tecnologiche.  
● Collaborare con il D.S. nella redazione del Bando di Gara relativo ai beni da acquistare e alla 
elaborazione della gara d’appalto  
● Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano 
FESR e compilare, sulla stessa, le matrici degli acquisti.  
● Redigere i verbali relativi alla sua attività.  
● Collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A. per far fronte a tutte le problematiche relative al Piano 
FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del Piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  
● Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto.  

 
L’esperto Collaudatore dovrà: possedere esperienze/competenze specifiche in materia di 
collaudo di attrezzature di reti informatiche ed avrà il compito di:  
● Verificare la corrispondenza tra il progetto redatto ed approvato, i lavori realizzati, i beni forniti 
dalla ditta prescelta per gli acquisti, gli eventuali adeguamenti eseguiti.  
● Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto 
specificato nel Bando di gara indetto dall’Istituto.  
● Eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di costo, 
alla loro efficace funzionalità ed alla rispondenza di hardware e software alle prestazioni richieste e 
dichiarate dall’azienda fornitrice.  
● Verificare gli eventuali adattamenti edilizi eseguiti siano stati effettuati nel rispetto delle norme 
specifiche.  



 
 
● Procedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e sottoscrivere il 
verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti effettuati.  
● Realizzare ed applicare sui beni acquistati etichette pubblicitarie adesive recanti la bandiera 
della comunità europea e la dicitura ”Bene finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
FESR”.  
● Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto scolastico del 
ISTITUTO SUPERIORE  G. ALBERTI (Allegato 1), la scheda di autovalutazione dei titoli (allegato 
2), il curriculum vitae in formato europeo e l’Informativa Privacy relativa all'autorizzazione per il 
trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali (Allegato 3). 

La domanda e i relativi allegati potranno essere scaricati dal sito Web dell’Istituto 
www.iisalberti.edu.it e dovranno pervenire a mezzo mail all’indirizzo: bnis014004@pec.istruzione.it  
dell’Istituto Istruzione Superiore “G.Alberti”, P.zza Risorgimento - 88100 - Benevento (BN), entro e 
non oltre le ore 12:00 del 15 gennaio 2022, specificando nell’oggetto dell’email una delle seguenti 
diciture:  

CANDIDATURA PROGETTISTA FESRPON-CA-13.1.1A-2021-668  

CANDIDATURA COLLAUDATORE FESRPON-CA-13.1.1A-2021-668 
 
Il mancato arrivo entro la suddetta data (ore 12,00 del 15/01/2022) non potrà essere imputata alla 
scuola e causerà l’esclusione dalla selezione, così come il mancato assenso al trattamento dei dati 
o l’assenza degli allegati sopra richiamati comporterà la non accettazione della domanda.  
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda valida.  
La valutazione dei titoli dichiarati e la conseguente compilazione della graduatoria saranno 
effettuate da un’apposita commissione, composta da un numero dispari di membri, nominata e 
presieduta dal Dirigente Scolastico utilizzando i parametri relativi all'azione specifica, allegati nel 
presente bando.  
Al termine della selezione la Commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito 
mediante affissione all’Albo e sul sito web dell’Istituzione Scolastica. In caso di rinuncia alla 
nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al regolare 
scorrimento della graduatoria. 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
Per la selezione degli esperti saranno presi in considerazione, da parte della Commissione 
Giudicatrice, i seguenti requisiti:  
• Possesso dei titoli culturali necessari per l’espletamento dell’incarico.  
• Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto (esperienze comprovate 
che attestino le competenze nel settore della progettazione tecnologica e didattica e/o dei collaudi 
di attrezzature informatiche, conoscenza di software operativi, applicativi e didattici). 
• Competenze nell’uso della piattaforma MIUR dei fondi strutturali per la gestione on-line dei 
progetti FESR e delle conoscenze del sistema informatico dell’Istituto “G.Alberti”, con attenzione 
particolare ai bisogni dell’utenza e alle prospettive didattiche del progetto di infrastrutture da 
realizzare.  
Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che 
possano essere collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di 
fornitura beni e servizi. 
Si fa presente altresì che i due incarichi non sono cumulabili. 

http://www.iisalberti.edu.it/
mailto:bnis014004@pec.istruzione.it


 
 
L’attività del progettista e del collaudatore sarà retribuita ad ore secondo quanto stabilito nel 
bando.  
L’esperto PROGETTISTA sarà retribuito per un massimo di 73 ore di attività, corrispondenti a € 
3274,09 (lordo Stato). 
L’esperto COLLAUDATORE sarà retribuito per un massimo di 11 ore di attività, corrispondenti a € 
491,11 (lordo Stato). 
I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da 
verbali, registri firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di 
servizio. 
Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 
trattamento di fine rapporto. 
 
– PUBBLICIZZAZIONE –  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante:  
- Pubblicazione all’Albo della scuola;  
- Pubblicazione sul sito web istituzionale www.iisalberti.edu.it;  
- Email inviata a tutte le Istituzioni scolastiche della provincia di Benevento.  
 
– TRATTAMENTO DATI PERSONALI –  
Tutti i dati personali, di cui l’Istituzione scolastica verrà in possesso in occasione dell'espletamento 
del presente procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D.L.vo n.196/2003 così come 
modificato ed integrato dal D. Lgs 101/2018 e della normativa vigente. La presentazione della 
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, 
compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio, preposto alla 
conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di 
selezione. 
 
Il presente bando è pubblicato sul sito web www.iisalberti.edu.it nell’apposita sezione di 
“Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giovanni Liccardo 

(Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.lgs 
82/2005 e s.m.i.) 
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Allegato 1 - Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di  
PROGETTISTA / COLLAUDATORE PON 

 
Al Dirigente Scolastico 
ISTITUTO SUPERIORE  G. ALBERTI 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________ nato a ________________________ 

il ________________ Residente a ____________________________ in Via _________________ 

tel. __________________, cell. ____________________, email___________________________, 

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 

esperto PROGETTISTA 
sperto COLLAUDATORE 

 
per il progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-668 
 
_ l _ sottoscritt _ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  
Dichiara  
sotto la propria responsabilità  
1. di essere cittadin_ italian_ ;  
2. di godere dei diritti politici;  
3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso 
_________________________________________________________________________ ;  
4. di essere/non essere dipendente di una Amministrazione pubblica (se sì, indicare quale 
_________________________________________________ );  
5. di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla presente 
procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;  
6. di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria 
attività, attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali;  
7. di impegnarsi a svolgere la propria attività, come previsto dallo specifico calendario predisposto 
dal Dirigente scolastico;  
8. di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione 
alla gara per la fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto summenzionato;  
9. Di impegnarsi ad essere presente al colloquio selettivo che si realizzerà il mercoledì successivo 
alla scadenza del bando.  
 
_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le 
condizioni previste nell’Avviso pubblico di selezione.  
 
Si allegano:  
1. Scheda autovalutazione titoli (All. 2)  
2. Curriculum vitae formato europeo  
3. Liberatoria privacy 
 
Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 
 
         _____________________ 
 
N.B. Presentare una distinta candidatura per ciascun incarico. 

 



 
 

Allegato 2 – Griglia di autovalutazione 
 
Candidato: Cognome ___________________________ Nome ____________________________ 
 
 

TITOLI ED ESPERIENZE VALUTABILI Riservato al 
candidato 

Riservato 
all’Istituto 

Titolo di studio attinente all’incarico (Fino a max 20 punti)  
- laurea in informatica o di materie scientifiche ad indirizzo informatica 
con  
Voto 106 - 110 e lode:     punti 20  
Voto 100 -105:                 punti 18  
Voto 90- 99:                     punti 14  
Voto fino a 89:                  punti 10  
-Laurea Triennale in informatica o di materie scientifiche ad indirizzo 
informatica                       punti 10  
-Diploma II grado in informatica o di materie scientifiche ad indirizzo 
informatica                       punti 5 

  

Possesso di altri titoli specifici attinenti la tipologia dell’incarico (master, 
corsi di perfezionamento postlaurea, attestazioni professionali, 
certificazioni informatiche, corsi di aggiornamento di almeno 50 ore)  
2 punti per titolo fino a max 20 punti 

  

Esperienze pregresse documentate nell’organizzazione, gestione e 
manutenzione delle reti informatiche  
5 punti per esperienza fino a max 30 punti 

  

Esperienze pregresse nell’incarico richiesto (progettista o collaudatore) 
svolte negli ultimi 5 anni. Verrà valutato un solo progetto per anno.  
1 punto per esperienza fino a max 5 punti 

  

Competenze documentate della gestione del sistema informatico delle 
scuole con particolare attenzione ai bisogni dell’utenza e alle 
prospettive didattiche degli ambienti da allestire  
Fino ad un max 20 punti 

  

Conoscenza della piattaforma MIUR dei Fondi Strutturali per la 
gestione on-line dei progetti FESR  
Fino ad un max 5 punti 

  

TOTALE   

 
Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 
 
         _____________________ 
  



 
 

ALLEGATO 3 – Informativa ai sensi dell’art.13 del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003 e del D. Lgs 
101/2018, recante norme sul trattamento dei dati personali. 

 
 

I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono rilasciati; saranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali 

dell’Istituto Istruzione Superiore “G. Alberti” di Benevento, titolare del trattamento.  

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003 così come modificato ed 

integrato dal D. Lgs 101/2018 e della normativa vigente. 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ nato a ______________________________ 

il ______________________ avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico con 

riferimento alla selezione di esperto PROGETTISTA/COLLAUDATORE nell’ambito dell’attuazione 

del Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-668 - Titolo progetto: “CABLAGGIO STRUTTURATO E 

SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI”  

autorizza il trattamento dei suoi dati personali, in conformità al D.L.vo 196/2003 e del D. Lgs 
101/2018. 
 
 
Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 
 
         _____________________ 
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