
 

 

Al Personale docente  interno 
in subordine 

Personale esterno appartenente ad altre amministrazioni 
Personale estraneo all’amministrazione 

Al  
Sito web- Sezione Amministrazione Trasparente 

 
OGGETTO: AVVISO di selezione del personale interno /esterno per le figure di PROGETTISTA   
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 

 

CUP: C89J21018220006 

 

Sottoazione  
 

Codice Progetto  
 

Titolo Progetto  
 

Importo Autorizzato  
 

13.1.1A 

 

13.1.1A-FESRPON-LA-2021-411  

 

Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici 

scolastici  

€ 34.524,40  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021; 

VISTA la candidatura N. 1062537 20480 del 20/07/2021, con la quale il Liceo Vittoria Colonna di Roma ha 

richiesto il finanziamento per la Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di gestione con nota 333 del 14 ottobre 2021 con il quale sono 

state pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti l’Avviso prot. 20480 del 20/07/2021; 

VISTA la nota autorizzativa del 14 ottobre 2021 Prot. AOODGEFID-0040055 del 14 ottobre 2021; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 23/09/2021 di approvazione del progetto “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 12/11/2021 di approvazione del progetto “Cablaggio strutturato e 
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sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto Prot. 0006223/U del 18/11/2021; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

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 Decreto Interministeriale 129 del 28 Agosto 2018 e s.s.m.m.i.i., “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 

– 2020”, ai manuali operativi presenti sul sistema informativo GPU–SIF, nonché agli eventuali aggiornamenti che 

verranno comunicati dall’Autorità di Gestione; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTO il Regolamento per l’attività negoziale e per il reclutamento degli esperti esterni nonché per i criteri di 

comparazione delle candidature per il personale interno ed esterno approvato Consiglio d’Istituto; 

VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi regolamenti CE; 

VISTE le delibere degli OO. CC.; 

VISTO il regolamento (C.E.) 1083/2006 del 11/07/2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali; 

VISTO il regolamento (C.E.) 1080/2006 del 05/07/2006 relativo al F.E.S.R.; 

VISTO il regolamento (C.E.) 1828/2006 del 08/12/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (C.E.) 

1083/2006 e del regolamento (C.E.) 1080/2006; 

VISTA la necessità di individuare un esperto progettista per la corretta esecuzione del progetto in oggetto; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTO la nota del MIUR prot. 34815 del 2 agosto 2017 che prescrive che preliminarmente, l’Istituzione Scolastica 

deve provvedere a verificare se siano presenti disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui 

ha necessità per la realizzazione del progetto; 

EMANA 
 

un avviso mediante procedura comparativa, di elenchi, di personale interno esperto, e, in subordine, di personale 

esterno appartenente ad altre amministrazioni (collaborazioni plurime) e di personale estraneo 

all’amministrazione, per il reclutamento di n° 1 Esperto progettista nel campo della realizzazione del progetto: 

 
13.1.1A-FESRPON-LA-2021-411  

 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
 

Art. 1) PROFILO DELL’ESPERTO PROGETTISTA 

I compiti del progettista sono: 

1. predisporre il piano acquisti per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature 

previste dal suddetto progetto; 

2. operare in conformità alle disposizioni e istruzioni per l’attuazione del progetto finanziato; 

3. di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti 

o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 

4. di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma 

telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma delle 

matrici degli acquisti. 

 

Art. 2) REQUISITI DI ACCESSO ESPERTO PROGETTISTA 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione Esperti, di comprovata qualificazione 

professionale. La qualificazione professionale deve essere comprovata mediante la presentazione di un proprio 

curriculum autocertificato ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445 attinente al lavoro da svolgere. 

 

Art. 3) CRITERI DI SELEZIONE 
1. Può presentare domanda di partecipazione alla selezione tutto il personale interno al Liceo Vittoria 

Colonna di comprovata qualificazione professionale. La qualificazione professionale deve essere 

comprovata mediante la presentazione di un proprio curriculum autocertificato ai sensi del DPR 



 

28/12/2000, n. 445 attinente al lavoro da svolgere; 

2. Gli interessati devono essere in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi: 

a) Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea; 

b) Godimento dei diritti politici; 

c) Assenza di condanne penali che escludano dall'elettorato attivo e che comportino l'interdizione dai 

pubblici uffici e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

 

Art. 4) CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ESPERTI 
Tenuto conto dei requisiti di accesso obbligatori, la selezione e la valutazione delle domande sarà effettuata sulla 

base della tabella di valutazione dei titoli di seguito riportata: 

 

A1. LAUREA in discipline STEM  
quadriennale vecchio ordinamento o  
specialistica nuovo ordinamento*  

 PUNTI 
110 e lode 40 
100 - 110 30 
< 100 20 

A2. DIPLOMA DI MATURITÀ (in assenza di laurea)   

5 
A3. MASTER DI DURATA ALMENO BIENNALE   Punti 10 

per ogni master (max 2) 

B.1 ESPERIENZE DI DOCENZA  (min. 20 ore) NEI PROGETTI 
FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO (PON – POR)  

 

Max 5 

 
        2 punti  cad. 

B.2 ALTRI INCARICHI   IN PROGETTI                FINANZIATI DAL FONDO 
SOCIALE EUROPEO (FESR) 
 

Max 5 2 punti  cad. 

C1. COMPETENZE SPECIFICHE DELL' ARGOMENTO 
(documentate attraverso esperienze lavorative professionali) 

Max 5 2 punti  cad. 

C2. CONOSCENZE SPECIFICHE DELL' ARGOMENTO 
(documentate attraverso pubblicazioni) 

 
Max. 5 

 
2 punti  cad. 

 
TOTALE   

  
100 PUNTI 

 
ART. 5) CONFERIMENTO DELL'INCARICO DURATA E COMPENSO 
L’attribuzione dell’ incarico per n. 1 progettista avverrà tramite lettere di incarico. Il compenso orario è quello previsto 

nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria. Per il progetto indicato è previsto un compenso omnicomprensivo di 

3.452,44 (tremilaquattrocentocinquantadue/44) euro. 

La misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

 

ART. 6) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali 

di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. A) e scheda dichiarazione punteggio 

(All.B). 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di 

identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo. 

Le istanze di partecipazione, compilate secondo il modello allegato, devono essere corredate di curriculum vitae 

(modello europeo), indirizzate al Dirigente Scolastico del Liceo Vittoria Colonna di Roma e inviate tramite posta 

elettronica o posta certificata ai seguenti indirizzi: rmpm180008@istruzione.it  o rmpm180008@pec.istruzione.it 

entro le ore 12.00 del 28/01/2022 con la dicitura “CANDIDATURA PROGETTISTA – progetto PON FESR – REACT 

EU - Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021”. 

Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine e l’Istituto è esonerato da ogni 

responsabilità per eventuale ritardo. 

Non saranno prese in considerazione le candidature: 

1) pervenute prima della data di pubblicazione del bando e/o successive alla data di scadenza dello stesso.; 

2) con CV non redatto 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 secondo l’art. 3 

 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola https://www.liceovittoriacolonnaroma.edu.it/. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo entro il termine massimo di giorni 3 (tre) dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende 

“ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di Legge. 

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida o, 

nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

 

ART. 7) MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE 
1. Motivi di inammissibilità  

Sono causa di inammissibilità: 

• domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente avviso; 

• assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità; 

• altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 

 

2. Motivi di esclusione 

Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 

• mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione punteggio 

e fotocopia documento; 

• non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

 

ART. 8) REVOCHE E SURROGHE 
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o 

motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività concorsuale. Le 

precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato 

rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca dell’incarico. Qualora il personale 

individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà 

avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso l’Istituto. 

 
ART. 9) MODALITÀ DI IMPUGNATIVA 
Avverso la graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro TRE giorni dalla data di pubblicazione. 

Trascorso tale termine l’atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al 

TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 

 
ART. 10) MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 
L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990, n°241, del decreto 

legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e soltanto quando saranno concluse tutte le 

operazioni. 
 
ART. 11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 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 finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la 

facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

 
ART. 12) 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 Franca Ida Rossi. 

Sulla base di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 (protezione dai dati personali), il trattamento dei dati 

personali raccolti per l’ammissione dei candidati alla presente selezione, sarà improntato ai principi della 

correttezza, trasparenza, tutela di riservatezza, rispetto dei diritti e delle dignità dell’interessato.  

Ai sensi dell’art. 13 del citato decreto, che prevede l’obbligo di informativa, l’Istituto fornisce ai candidati le 

seguenti informazioni: 

 1. I dati raccolti attraverso le domande di partecipazione a selezione saranno trattati esclusivamente ai fini 



 

dell’ammissione degli stessi alla medesima; 

2. I dati raccolti verranno trattenuti presso Liceo Vittoria Colonna di Roma. 

 
ART. 13)  PUBBLICITÀ 
Per quanto non previsto nel presente avviso di selezione, valgono, le disposizioni previste dalle leggi vigenti in 

materia e dalle norme del codice civile al CCNL di categoria, al Contratto Integrativo d’Istituto. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi 

allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica 

https://www.liceovittoriacolonnaroma.edu.it/                                                                              

 
Allegati: 
• Allegato A - Domanda di partecipazione.     
• Allegato B – Griglia di valutazione.     

 

                                                                  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Franca Ida ROSSI 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 



ALLEGATO A (istanza di partecipazione PROGETTISTA) 
 

Al Dirigente Scolastico 

 
 

Domanda di partecipazione alla selezione “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                                      
 

nato/a a    il                                                                      
 

codice fiscale |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 

 

residente a via                                                                                                   
 

recapito tel. recapito cell.                                                                              
 

indirizzo E-Mail                                                                                                                                                            
 

indirizzo PEC                                                                                                       
                    

in servizio presso con la qualifica di                   
 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO PROGETTISTA relativamente al progetto: 
 

Titolo Progetto Identificativo 
 

CUP 

“Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” 

Codice nazionale 
Cod. Id. 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-411  
 

 
C89J21018220006 

 

 
 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: ❑ di aver preso visione delle condizioni previste dal bando ❑ di essere in godimento dei diritti politici 

❑ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti: 

 
 

❑ di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 

 
 ❑ di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 

❑ di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano 

❑ di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 

❑ di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola” 

 
Data firma   

 

Si allega alla presente 

 
▪ Documento di identità in fotocopia 

▪ Allegato B (griglia di valutazione) 

▪ Curriculum Vitae 

 
N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza il Liceo Colonna di Roma al trattamento dei dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 

 

 
Data              firma   

1 



1  

ALLEGATO B: GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA DEI TITOLI PER 
ESPERTO PROGETTISTA  

13.1.1A-FESRPON-LA-2021-411  

 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

Requisiti di ammissione: Come riportato 

all’art. 4 dell’avviso di selezione 

n. 
riferimento 

del 
curriculum 

da 
compilare a 

cura del 
candidato 

da compilare a 
cura della 

commissione 

A1. LAUREA in  discipline STEM 
quadriennale vecchio ordinamento o 
specialistica nuovo ordinamento* 

 PUNTI    

110 e lode 40    

100 - 110 30    

< 100 20    

A2. DIPLOMA DI MATURITÀ 

(in assenza di laurea) 

  

5 
   

A3. MASTER DI DURATA 
ALMENO BIENNALE  

 Punti 10 
 per ogni 

master (max 2) 

   

B.1 ESPERIENZE DI DOCENZA 
(min. 20 ore) NEI PROGETTI 
FINANZIATI DAL FONDO 
SOCIALE EUROPEO (PON – 
POR)  
 

 

 

Max 5 

 

 
2 punti 
cad. 

   

B.2 ALTRI INCARICHI   IN 
PROGETTI                FINANZIATI DAL 
FONDO SOCIALE EUROPEO 
(FESR) 
 

Max 5 2 punti 
cad. 

   

C1. COMPETENZE 
SPECIFICHE DELL' 
ARGOMENTO (documentate 

attraverso esperienze lavorative 

professionali) 

Max 5 2 punti 
cad. 

   

C2. CONOSCENZE 
SPECIFICHE DELL' 
ARGOMENTO (documentate 

attraverso pubblicazioni) 

 
Max. 5 

 

2 punti 
cad. 

   

TOTALE  100 PUNTI  
   

 

 

Data,               

           Firma 


	N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione
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