
 

 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

 “FERMI - MONTICELLI” 

EUROPEAN HIGH SCHOOL 
Via Nicola Brandi, 14 – 72100 Brindisi Tel. 0831.452615       

Codice Fiscale: 91074520742 – Cod. Min. BRPS09000V 

E-mail:brps09000v@istruzione.it –brps09000v@pec.istruzione.it 

Indirizzo web: www.fermimonticelli.edu.it 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Avviso per la selezione di figure professionali: “PROGETTISTA” da impiegare nel 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. 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-443 

CUP : E89J21009350006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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; 

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 

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. 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

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 PON - 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 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 96 del 29 ottobre 2021 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. la 

progettazione annuale  per gli anni scolastici 2021/2022 

   VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto  n. 53 del 28/01/2021 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del C.d.I, n.1  del 27 febbraio 2019, che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 

del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole; 

VISTA   la nota  Prot. AOODGEFID/ 40055 del 14/10/202 autorizzativa del progetto in oggetto; 
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VISTA   la necessità di individuare esperto progettista per la corretta esecuzione del  

progetto in oggetto; 

VISTA    la determina  prot. n. 652  del 20/01/2022 di Avviso per il reclutamento di un Esperto 

Progettista – Progetto “cablaggio strutturato degli edifici scolastici” . 

 
COMUNICA 

Art. 1 Oggetto 
DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la 

selezione delle seguenti figure professionali:  

n° 1 Esperto progettista nel campo della realizzazione, della verifica e della certificazione 

delle reti complesse cablate o Wireless       

 

Art. 2 Importo  
Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 23,22 lordo stato, 
per un compenso omnicomprensivo di € 3.591,13 e n. ore 154 totali. 

 

Art. 3 Selezione 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita 

commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie e di 

un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 

Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari 

opportunità, seguendo l’ordine di graduatoria. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Dirigente 

Scolastica e della DSGA in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate e 

verranno prese in considerazione prima le domande pervenute dai docenti Esperti Interni , 

in mancanza delle stesse saranno prese in considerazione le proposte degli Esperti Esterni. 
 

Art. 4 Compiti del progettista 

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 

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 
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   Art. 4 Presentazioni delle candidature 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza indirizzata alla Dirigente Scolastica e, debitamente 

firmata, tramite posta elettronica all’indirizzo brps09000v@istruzione.it, entro le ore 12.00 del 

giorno 4 febbraio 2022. 
L'istanza, dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dagli allegati A e B. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della 

Dirigente Scolastica e della DSGA in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 

maturate e verranno prese in considerazione prima le domande pervenute dai docenti 

Esperti Interni , in mancanza delle stesse saranno prese in considerazione le proposte degli 

Esperti Esterni. 

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa 

all'Albo della scuola. 

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell'incarico è 

stabilita in ore. La misura del compenso sarà commisurata all'attività effettivamente 

svolta. 

Le domande che perverranno oltre il predetto temine saranno considerate non ammissibili 

e non saranno sottoposta a valutazione. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza 

di una sola candidatura purché rispondente ai requisiti richiesti. 

In caso di indisponibilità di candidati,  per l’attuazione di  tutte le procedure opportune e 

necessarie all’individuazione degli esperti da utilizzare per l’attuazione del progetto, si 

procederà tramite affidamento diretto. 

 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. Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere 

firmate dall’aspirante 

 
Art. 5 Criteri di attribuzione del punteggio: 

Titoli 
culturali 

punteggio 

 
punti 

Max 

attribuibile 

 
Laurea tecnico scientifica 

voto 99/105: 1,00 

voto 106/110: 2,00 
lode: 1,00 

 
3 

Diploma scuola media superiore ad indirizzo informatico o attinente 1 
per ogni titolo 2 

Esperienze professionali in ambito formativo nel settore punteggio 

Corsi di specializzazione attinenti 1 
per ogni corso 2 

Esperienze professionali di progettazione informatica in altri enti 

pubblici e/o privati 

1 
per ogni esperienza 3 

Esperienze pregresse di progettista FESR,  nello specifico settore del 

presente bando 

2 
per ogni esperienza 6 

Esperienza pregresse di progettazione realizzate presso questa o altra 

istituzione scolastica, nello specifico settore del presente bando 

2 
per ogni esperienza 6 

   

Il personale interno in sevizio c/o questo Istituto avrà la precedenza indipendentemente dal 
punteggio. 

A parità di punteggio sarà data precedenza a candidati con il maggior numero di  

pregresse esperienze specifiche e/o attinenti realizzate presso questa o altra istituzione 

scolastica. In caso di rinuncia, si procederà scorrendo le stesse graduatorie, redatte 

secondo le seguenti griglie di valutazione. 
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Art. 6 Disposizioni finali 

L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali 

e necessari per la gestione giuridica del presente bando ai sensi del D.L. 196 del 

30.06.2003. 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma 

regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla 

vigente normativa nazionale e comunitaria. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, il presente bando è 

pubblicato sul sito di questa istituzione scolastica www.fermimonticelli.edu.it. 

in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON 

cofinanziate con il FESR. 

 
Art. 7 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato 

Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico: Prof.ssa Stefania Metrangolo. 

 

          

Fanno parte del presente bando i seguenti allegati: 

• Allegato A- Domanda di partecipazione Esperto Progettista; 

• Allegato B-Scheda punteggio Esperto Progettista ; 

• Allegato C- Privacy 

 

 

     Il Dirigente Scolastico 

                (Prof.ssa Stefania METRANGOLO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 documento è firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. – D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Allegato A 

 

Alla Dirigente Scolastica   
del Liceo scientifico Fermi – Monticelli” 

 di Brindisi 

 

 
OGGETTO: richiesta di partecipazione alla selezione di esperto progettista. 

 
Nell’ambito della Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2014/2020 - Avviso 

pubblico MIUR prot. n. 0020480 del 20/07/2021 per la realizzazione del Progetto 

PON FESR – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambeinti per l’apprendimento” 2014-2020 –- Asse V – 

“promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia Covid-

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1 – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
 

il/la   sottoscritt_     ………….…................................................................................................... 

Nat_    il  ………./……./……….  a………………………………………...….  

Prov……………... 

Residente     in   ………….….Via/Piazza…………………………..……………n°……. 

Tel.   Abitazione……………………………....   Tel.  cellulare……………………… 

Codice fiscale ……………………………… 

E-mail (Obbligatoria)     …………………………………………………… 

 

In servizio c/o codesta Istituzione Scolastica 

 

Oppure: In servizio l’ Istituzione Scolastica 

……………………………………………………. 

 

Avendo preso visione del bando relativo alla selezione di esperti per la progettazione del 

PON FESR suddetto 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione in qualità di ESPERTO PROGETTISTA. A tal fine Ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci 

sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le 

disposizioni richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445-00, dichiara quanto segue: 

 
di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito 

di procedimenti penali ovvero ; 

- essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipendente di altre 

Amministrazioni pubbliche; 

- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto; 

- di essere in godimento dei diritti politici; 

- di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal 

curriculum vitae; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                

i sensi e per gli effetti dell’ ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 ex art. 13 del Regolamento 

Europeo 2016/679 

 
AUTORIZZA 

Il Liceo scientifico “Fermi Monticelli” di Brindisi al trattamento, anche con l’ausilio di 

mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto. 

Prende, inoltre, atto che, ai sensi del T.U. D.Legs. n.196/03 e del Regolamento U.E. 

679/2016 GDPR, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il 

sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati 

personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy e dal capo 3) DEL Regolamnto U.E. 

679/2016 (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la 

conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di 

trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 

cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi) e di aver preso visione 

dell’informativa completa reperita sul sito di questo Istituto www.fermimonticelli.edu.it.  

 

 

Luogo e data  Firma    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato B 

 

 

Scheda punteggio Esperto Progettista 
 

 

Titoli culturali punteggio  

 
punti 

Max 
attribuibile 

 
Totale 

 
Laurea tecnico scientifica 

voto 99/105: 1,00 

voto 106/110: 2,00 
lode: 1,00 

 
3 Punti 

………………….. 

Diploma scuola media superiore ad indirizzo 

informatico o attinente 
1 

per ogni titolo 2 Punti 
………………….. 

Esperienze professionali in ambito 
formativo nel settore 

punteggio 

 
Corsi di specializzazione attinenti 

1 
per ogni corso 2 Punti 

………………….. 

Esperienze professionali di progettazione 

informatica in altri enti pubblici e/o privati 
1 

per ogni esperienza 3 Punti 
………………….. 

 
Esperienze pregresse di progettista FESR,  

nello specifico settore del presente bando 

2 
per ogni esperienza 6 Punti 

………………….. 

Esperienza pregresse di progettazione 
realizzate presso questa o altra istituzione 

Scolastica, nello specifico settore del presente 

bando 

2 
per ogni esperienza 6 Punti 

………………….. 

 
Totale 

 
………………. 

 

 

 

 

 

Data …………… 
 

Firma 

 
                                                               ………………………………….. 
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