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Prot.n.            Besana in Brianza, 13/01/2022 

Agli Atti 
All’Albo 

All’Amministrazione Trasparente 
 

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. 

Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-319 

CUP: I79J21004640006  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole”; 
VISTA la nota MIUR Prot AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 avente come oggetto 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; 
VISTO il Decreto direttoriale n.333 del 14.10.2021 con la quale è stata trasmessa la graduatoria definitiva delle 
istituzioni scolastiche candidate per l’ammissione al Progetto; 
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 con la quale è stato 
trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 60.967,90 per la realizzazione del 
progetto presentato a valere sull’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali,  
cablate e wireless, nelle scuole”;                                                                                                                                                          

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti comunitari; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE” (c.d. Nuovo Codice degli appalti pubblici);                                                                         

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 

5/10/2010, n. 207; 
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CONSIDERATO che il progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-319 dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” è stato finanziato per un importo complessivo pari a € 60.967,90;                        
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura con l’incarico di progettista, nell’ambito 
del progetto dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

DETERMINA 

di predisporre un avviso pubblico per il reclutamento di un PROGETTISTA, interno a questa amministrazione 
scolastica, per la realizzazione del PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, 
attraverso la comparazione dei curricula.  
 

L’esperto PROGETTISTA dovrà occuparsi: 

1) di provvedere alla progettazione e alla predisposizione del capitolato tecnico, secondo la normativa PON, 

relativo alle caratteristiche delle forniture e della infrastruttura di rete della scuola e all’indizione della 

procedura e evidenza pubblica; 

2) di verificare la sussistenza di convenzioni Consip adeguate al progetto; 

3) di collaborare all’inserimento dei dati relativi al piano FESR nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi 

strutturali PON (GPU); 

4) di assistere alle fasi della procedura;  

5) di ricevere le forniture ordinate e di verificare la corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato; 

6) di supervisionare l’esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti edilizi necessari; 

7) di collaborare con il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua piena 

realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie;  

8) di coordinarsi con il RSPP e con il RLS per una progettazione eseguita secondo le norme di sicurezza 

fornendo indicazioni anche per l’aggiornamento del DVR;                                                                                                                        

9) di redigere i verbali e/o tabella oraria relativi all’attività svolta; 

CRITERI SELEZIONE DEL PROGETTISTA  

TITOLO PUNTI MAX 

Laurea coerente con l’incarico da svolgere 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica (3+2)  

Fino a votazione 100 punti 2 
          da 101 a 105 - punti 3 
          da 106 a 110 - punti 4 

          110 con lode - punti 6 

Max 6 Punti 

Altri titoli di studio quali: dottorati di ricerca, corsi di 
perfezionamento/specializzazione, master universitari di 
1° e/o 2° livello  (2 punti per titolo, max punti 10 

Max 10 Punti 

Certificazioni in ambito tecnologico/informatico  

Per corsi di oltre 100 h 5 punti per ogni corso max 15 p 

Per corsi da 50 a 99h 4 punti per ogni corso max 12 p 

Per corsi da 30 a 49 h 3 punti per ogni corso max  9 p 

Per corsi da 20 a 29 h 2 punti per ogni corso max  6 p 

Per corsi da 10 a 19 h 1 punto per ogni corsi max  3 p 

Max 45 Punti 

Frequenza corsi PON  2 Punti per ogni incarico fino ad un massimo di 10 

Incarichi di progettazione, nell’ambito richiesto dal PON 

FESR, all’interno di istituzioni scolastiche. 

3 Punti per ogni incarico fino ad un massimo di 15 

Incarichi di progettazione, nell’ambito richiesto dal PON 

FESR, in ambiti non scolastici. 

2 Punti per ogni incarico fino ad un massimo di 10 

                                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                            Dott.ssa Alessandra Ansaldi  

                                                                 (documento firmato digitalmente) 
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