
 

Istituto d’ Istruzione Superiore Carlo Ignazio GIULIO 
 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali 
Istituto Professionale per i Servizi  Sanitari e Assistenza Sociale 

Istituto Tecnico per il Turismo 
 

10125 Torino Via Bidone 11 
Tel. 011.658702 

 

 

 

 

http://www.istitutogiulio.edu.it  -  e-mail: giulio@istitutogiulio.it  -   C.F. 80092050014 

 

ALL’ALBO ON LINE 

 

 AL SITO ISTITUZIONALE 

 

 OGGETTO: Avviso interno/collaborazione plurima per la selezione di figure professionali “PROGETTISTA” 

e “COLLAUDATORE” 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.  

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-335 

CUP: C19J21035050006 

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;  

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MI 29583 del 09.10.2020 recanti 

disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 

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;  
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VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 36 del 27/10/2021;  

VISTA la delibera di approvazione del P.T.O.F. del Consiglio d’Istituto n. 40 del 27/10/2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 41 del 15/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio Finanziario 2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 del 15/03/2022 con la quale è stata deliberata l’approvazione 

dei criteri griglie e regolamento per la selezione di progettista e collaudatore interni/esterni;  

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/0020480 del 20/07/2021, emanato nell’ambito del programma Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - 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”;  

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 autorizzazione progetto: Obiettivo specifico 

13.1.1: “cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;  

VISTA la necessità di impiegare tra il personale interno/esterno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di 

progettista e n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di collaudatore nell’ambito del progetto dal titolo 

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

DETERMINA 

DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la 

selezione delle seguenti figure professionali:  

- n° 1 Esperto Progettista  
- n° 1 Esperto Collaudatore 

per il progetto PON /FESR di cui all’oggetto, rivolto, secondo le priorità indicate:  

1 Personale interno in servizio presso l’I.I.S. C.I. Giulio di Torino fino al termine dell’anno scolastico alla 

scadenza del presente avviso; 

 2 Personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche (collaborazione plurima). 

Presentazione domande  

L’istanza di partecipazione, redatta sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredata 

dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse 
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debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità, devono pervenire, entro le ore 

14:30 del giorno 22 marzo 2022, secondo le seguenti modalità:  

- a mano presso gli uffici di segreteria;  

- tramite PEC all’indirizzo TOIS05400X@PEC.ISTRUZIONE.IT;  

 - a mezzo raccomandata A/R con l’indicazione sulla busta della dicitura - Candidatura Progettista per il 

progetto dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici I.I.S. “C.I. Giulio” o 

Candidatura Collaudatore per il progetto dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici I.I.S. “C.I. Giulio”; 

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 

l’attribuzione di punteggio, e i numeri che contraddistinguono titoli, esperienze e formazione devono 

essere riportati nella scheda di autovalutazione allegata. 

Le domande in qualità di progettista e di collaudatore non sono cumulabili.  

 

Cause di esclusione 

Saranno cause tassative di esclusione:  

1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti;  

2) Curriculum Vitae non in formato europeo;  

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art. 38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;  

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione;  

5) Documento di identità scaduto o illeggibile;  

6) Curriculum vitae non numerato;  

7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum; 

 

Partecipazione  

Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum e il 

documento di identità.  

 

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 di valutazione allegate 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.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

1° macro criterio: Titoli di Studio Punti  

1.Laurea Specialistica in Ingegneria informatica o altra laurea afferente alla 
tipologia del progetto  

110 e lode.............................................25 
100-110................................................ 20 
90-100...................................................15 
<90……………………………………………………..10  

 
 
 
Max 25 

2 - Laurea triennale in ingegneria informatica o altra laurea afferente alla tipologia 
del progetto o vecchio ordinamento afferente alla tipologia del progetto (in 
alternativa al punto 1) 

110 e lode.............................................15 
100-110................................................ 12 
90-100...................................................10 

              <90……………………………………………………...8 

 
 
Max 15 

3. Diploma attinente alla selezione (in alternativa ai punti 1 e 2) 
                fino a 70 .........................................1 punto  
                da 71 a 90........................................3 punti  
                da 91 a 100 e lode............................5 punti 

 
Max 5 

4 - Certificazioni riconosciute a livello nazionale o europeo inerenti il profilo per cui 
si candida (2 punti per ciascuna certificazione)  

Max 10 punti 

5- Master di II livello attinente alla selezione  punti 5 

6 - Dottorato di ricerca attinente alla selezione  punti 5 

7- Corso di perfezionamento/master annuale inerente al profilo per cui si candida 
(1 punto per ogni corso)  

Max punti 5 

2° macro criterio: titoli culturali specifici 

8 - Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti alla figura 
richiesta, in qualità di discente (1 punto per ciascun corso) 

Max 2 punti 

9 – Altre certificazioni/ Attestati attinenti alla figura richiesta (1 punto per ciascun 
attestato) 

Max 4 punti 

10 - Certificazioni Informatiche / Corsi di perfezionamento professionale inerenti 
le TIC con certificazione infrastrutture IT, storage e cloud (1 punto per 
Certificazione)  

Max 2 punti 

11- Iscrizione all’Albo professionale 5 punti 

12- Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto per ogni pubblicaz.) Max 2 punti 

3° macro criterio: Esperienze professionali 

13 - Esperienza come docenza universitaria o collaborazione con università nel 
settore inerente al profilo per cui si candida - minimo 20 ore -  (5 punti per ogni 
esperienza) 

Max 15 punti 

14 - Pregresse esperienze, in qualità di progettista e/o collaudatore, in progetti 
PON FESR attinenti al settore richiesto (5 punti per ogni esperienza)* 

Max 15 punti 

15 - Esperienze documentate di progettazione/collaudo e/o di gestione di reti e/o 
siti (1 punto per ogni esperienza)* 

Max 5 punti 

* Nota: si valuta la precedente esperienza come progettista o collaudatore solo se coerente con la 
selezione alla quale si partecipa. 
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Gli aspiranti dipendenti della P.A. o di altre amministrazioni dovranno essere dalle stesse autorizzati e la 

stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. Si procederà al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda, purché pienamente rispondente ai requisiti richiesti 

dal bando.  

 

Incarico  

L’attribuzione dell’incarico avverrà con Decreto di nomina del Dirigente. L’aspirante dovrà assicurare la 

propria disponibilità per l’intera durata del progetto. Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, 

comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano finanziario e in proporzione alle spese per gli 

acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico.  

Si precisa che l’Ammministrazione si riserva di dare seguito all’incarico esclusivamente a condizione che 

tutte le operazioni connesse con il bando siano espletate compatibilmente con i termini previsti 

dall’Autorità di Gestione. 

 

 

Compenso  

L’attività sarà retribuita per le ore di effettivo impegno risultante da apposito verbale, per le quali sarà 

corrisposto un compenso orario lordo stato secondo le tabelle del CCNL di categoria (€23,22 euro/ora per 

candidati docenti; € 19,24 euro/ora per candidati ATA) e sarà erogato entro il limite massimo del piano 

finanziario, onnicomprensivo delle ritenute previdenziali a carico dell’amministrazione e che corrisponde a: 

- Attività di progettista € 4.687,55 

- Attività di collaudatore  € 703,13 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione 

delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa istituzione scolastica. 

L’attività svolta sarà soggetta a regime fiscale e previdenziale previsti dalla vigente normativa. L’esperto 

dovrà provvedere in proprio per eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. Non è 

consentito partecipare alla selezione a coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate alla 

partecipazione alle gare per la fornitura di cui al presente avviso. 

  

Compiti del progettista  

1. Ricognizione dell’esistente in ogni edificio scolastico per verificare: 
- Adeguatezza della certificazione delle reti in uso 
- Specifiche tecniche degli access point e strutture di rete esistenti per definire l’acquisto di 

accessori compatibili o la loro sostituzione 
- Copertura del segnale in ogni locale a uso didattico o amministrativo al fine di evidenziare 

le zone in cui è necessario potenziare il segnale   
2. Redazione di una relazione preliminare, previo sopralluogo, alla stesura del progetto che indichi i 

punti di forza dell’esistente, nonché gli interventi indispensabili da realizzare, e la loro integrazione 
nel nuovo progetto; 

3. Per ogni edificio, redazione del progetto grafico, previo coordinamento con i tecnici della Città 
Metropolitana ai sensi della nota 121533/2021, corredato di tavole illustrative ed esecutive 
dell’intervento da realizzare;  
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4. Fornitura copia del progetto redatto, prima dell’avvio della fase di esecuzione dei lavori, alla Città 
metropolitana per verificare il coordinamento degli interventi connessi e la compatibilità dei 
medesimi con gli altri impianti esistenti 

5. compartimentazione della rete, distinguendo l’uso amministrativo da quello didattico, 
predisposizione di un’area “ospiti” con log di accessi; 

6. previsione dell’installazione di tutti i dispositivi di sicurezza necessari per garantire la navigazione 
sicura, la funzionalità di desktop remoti e la sicurezza dei dati; 

7. previsione di eventuali applicativi necessari per la gestione delle reti e la sicurezza 
8. definizione del capitolato tecnico; 
9. definizione del capitolato d’oneri  

la definizione dei capitolati di cui ai punti precedenti dovrà tener conto del contenuto della “CONVENZIONE 
PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI 
LOCALI (EDIZIONE 7) SUDDIVISA IN 4 LOTTI – ID 2096, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 
1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 LOTTO 1 - CIG 77435389B3 
LOTTO 2 - CIG 7743543DD2 LOTTO 3 - CIG 7743553615 LOTTO 4 - CIG 7743562D80 “ e dovranno essere 
dettagliatamente motivate eventuali scelte che prevedano di non utilizzare la Convenzione medesima 

 
10. definizione degli standard e delle procedure di configurazione e gestione degli impianti di ICT 

11. Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto  

12. Predisposizione della tipologia di affidamento; redazione del disciplinare di gara, delle matrici 

d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo in collaborazione con DS (organizzatore) e DSGA 

(incaricato per la gestione amministrativa) 

13. Assistenza alle fasi della procedura 

14. Ricezione delle forniture ordinate e verifica della corrispondenza di tali forniture  

15. Collaborazione durante l’impostazione, la sperimentazione, la realizzazione del progetto implicante 

l’accettazione della direzione dell’esecuzione 

16. Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione 

17. Supervisione alla verifica di conformità 

18. Redazione di una relazione esecutiva 

Compiti del collaudatore  

1. Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate  
2. Provvedere al collaudo dell’infrastruttura  
3. Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature richieste nel 

piano degli acquisti, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle installate  
4. Collaborare con il progettista, 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  
5. Redigere il verbale del collaudo finale.  
 

Pubblicazione delle graduatorie  

Le graduatorie provvisorie verranno affisse all’albo online sul sito dell’Istituto. Avverso le graduatorie gli 

aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione. In 

assenza di ricorsi, le graduatorie saranno ritenute definitive.  
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Individuazione dell’incaricato  

Per l’affidamento dell’incarico sarà individuato il candidato che avrà raggiunto il maggior punteggio. 

L’affidamento dell’incarico potrà essere subordinato all’accertamento delle dichiarazioni rese, mediante 

richiesta della documentazione e degli atti comprovanti quanto contenuto in esse, nel caso in cui le stesse 

non siano state prodotte già in sede di presentazione della candidatura. Ove tale soggetto, nei termini 

indicati non abbia perfettamente e completamente ottemperato a quanto richiesto, ovvero si sia accertata 

la mancanza o carenza dei requisiti o la falsità delle dichiarazioni rese, l’Istituto procederà all’affidamento 

dell’incarico al concorrente che segue nella graduatoria. 

 

Responsabile del procedimento  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di 

cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “C.I. Giulio”, Prof.ssa Fiorella Gaddò.  

 

Tutela della privacy  

Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi e per gli effetti del 

Reg. Europeo 679/2016 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 

personali nei limiti e per le finalità e la durata necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro 

di cui al presente avviso. I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico 

saranno trattati e raccolti, nel rispetto del Reg. Europeo 679/2016, ai fini del procedimento per il quale 

vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività 

istituzionale dell’istituto.  

 

Pubblicizzazione e diffusione  

Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo e sul Sito web di questa Istituzione 

Scolastica nella specifica sezione PON. Disposizioni finali Le disposizioni contenute nel presente avviso 

hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso 

riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.  

 

Tutela del trattamento dei dati  

Ai sensi del GDPR n. 679/2016 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. L’interessato 

gode dei diritti di cui al citato GDPR n. 679/2016. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Fiorella Gaddò 

(f.to digitalmente) 


		2022-03-15T15:45:47+0100
	GADDO' FIORELLA




