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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
16° ISTITUTO COMPRENSIVO “S. CHINDEMI” 

Via Basilicata, 1 - 96100 Siracusa 
Prot. n.          Siracusa, 06/12/2021 

Ai Docenti dell’Istituto 

Albo online-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. 

OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LE ATTIVITA’ DI 
PROGETTAZIONE FUNZIONALE DELLA RETE CABLATA E WIRELESS  

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-92 

CUP: H39J21004780006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso del M.I. numero 20480 del 20/07/2021 relativo al FESR REACT EU 
“Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 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”;

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero 0040055 
del 14/10/2021, con la quale viene comunicato che è stato autorizzato il progetto 
proposto da questa istituzione Scolastica e un impegno pari ad € 40.863,95; 





2 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

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 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; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107» (per la Sicilia il D.A. n. 7753/2018); 

VISTO il D.lgs 30 marzo 2001, n.165, così come modificato dal D.L. 21 ottobre 2021, n.146; 

COMUNICA 
che è aperta la procedura di selezione di personale interno, mediante procedura comparativa, per 
il reclutamento delle seguenti figure professionali: 

• 1 esperto con l’incarico di progettista;
afferente al progetto di cui alle premesse. 

       Art. 1 
    Compiti dell’esperto progettista 

I compiti del progettista sono: 

1. la redazione di un progetto funzionale che tenga conto delle esperienze maturate
dall’istituto riguardo la conduzione di attività di DAD e DDI nel corso dell’ultimo periodo ed
in particolare dell’accresciuto bisogno di copertura WiFi nei locali della scuola e di capacità
di banda verso i sistemi di didattica e videoconferenza online.

2. La conoscenza, ai fini della realizzazione del progetto,  delle norme di sicurezza previste dalla
Legge 81/08 e successive modifiche ed integrazioni; alla Legge 87/2008 e successive
modifiche ed integrazioni;

3. la predisposizione del piano acquisti per consentire l’indizione di una gara per la fornitura
delle attrezzature previste dal suddetto progetto;

4. la verifica della piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato
(matrice acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato
tecnico);

5. il controllo dell’integrità e della completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti
nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e la compilazione nella stessa
piattaforma delle matrici degli acquisti;

6. il confronto di massima tra i costi dei sistemi presenti in vetrina Consip con quelli di pari
sistemi offerti dal mercato all’interno del progetto;

7. La predisposizione di una relazione e la tenuta del timesheet a documentazione delle ore
impiegate nella progettazione.
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         Art. 2 
     Requisiti di accesso per l’esperto progettista 

In accordo a quanto previsto dall’Avviso prot. n. 20480 del 20/07/2020 art. 6.2 lett. A la 
progettazione deve essere affidata a personale in possesso di specifica professionalità in 
relazione alla progettazione di reti cablate e wireless. 
Pertanto, possono partecipare alla selezione solo coloro che, appartenendo al personale interno 
dell’Istituto, sono in possesso delle competenze specifiche attestate dai seguenti titoli:  
1) possesso di laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento inerente il settore richiesto
(Informatica, Ingegneria Informatica, Ingegneria delle telecomunicazioni, etc.);
2) titoli professionali: esperienze pregresse nell’ambito della progettazione di reti cablate/wireless
e di progetti FESR;
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 degli esperti 

Tenuto conto dei requisiti di accesso obbligatori, la selezione e la valutazione delle domande sarà 
effettuata sulla base della tabella di valutazione degli ulteriori titoli di seguito riportata: 

Altra laurea oltre al titolo obbligatorio Punti 3 

Master di durata almeno biennale inerente il 
settore oggetto dell’avviso 

Punti 5 per ogni master (max 2) 

Partecipazione a corsi o seminari di 
aggiornamento attinenti alla professionalità 
richiesta 

Punti 2 per ogni corso (max 5) 

Competenze informatiche certificate (ECDL – 
EIPASS-etc.) 

Punti 3 per certificazione (max 3) 

Esperienze pregresse nell’ambito della 
individuazione dei requisiti tecnici di dotazioni 
multimediali per la didattica negli ultimi 5 anni 

 Punti 5 per ogni esperienza 

Esperienza di Animatore Digitale o Funzione 
strumentale area tecnologica negli ultimi 5 anni 

Punti 3 per ogni anno di incarico 
(escluso l’anno in corso) 

         Art. 4 
Presentazione delle domande di candidatura 

L’esperto sarà individuato tra il personale interno in possesso dei requisiti d’accesso esplicitati 
all’art. 2 del presente Avviso, che presenterà la propria candidatura secondo le modalità di seguito 
riportate. 



4 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente i moduli allegati 
(All. 1- All. 2- All. 3) 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione alla selezione allegando 
obbligatoriamente, pena l’esclusione, curriculum vitae in formato europeo. Le domande 
dovranno essere inviate tramite posta elettronica ordinaria o posta certificata ai seguenti indirizzi: 
sric810004@istruzione.it o sric81004@pec.istruzione.it con la dicitura “CANDIDATURA 
PROGETTISTA – progetto PON FESR – REACT EU, ed il codice nazionale progetto (in oggetto). 
Non saranno prese in considerazione altre forme di invio. 
Nelle istanze, prodotte utilizzando la modulistica allegata, debitamente firmate (pena 
l’esclusione), dovranno essere indicate: le proprie generalità, il codice fiscale, l’indirizzo e il luogo 
di residenza, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica, fotocopia (da allegare) di un 
valido documento di riconoscimento, elenco dei titoli posseduti che danno titolo a punteggio. Le 
candidature dovranno pervenire alla casella PEO o PEC dell’Istituto entro e non oltre le ore 13:00 
del 11/12/2021.   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 dell’Avviso e/o successive alla data di scadenza
dello stesso;

2) con CV non redatto in formato europeo.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi,
potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla pubblicazione,
trascorsi i quali la graduatoria si intende “ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di
Legge.
Considerata la necessità di concludere tutte le procedure previste entro i termini indicati dalle 
disposizioni ministeriali, gli incarichi potranno essere attribuiti anche in presenza di una sola 
candidatura, purché rispondente alle caratteristiche richieste. Nel caso di assenza di candidature, 
si procederà alla selezione di esperti esterni all’Istituto. 

          Art. 5 
Rinunzia e surroga 

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. 
In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di cui al 
precedente comma. 

 Art. 6 
Procedure di selezione - Formulazione graduatoria       

La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle 
esperienze maturate, secondo la griglia di valutazione e sulla base delle indicazioni fornite da 
apposita commissione composta dal D.S. e dal D.S.G.A. 

mailto:sric810004@istruzione.it
mailto:sric81004@pec.istruzione.it
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La commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del curriculum vitae, 
relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 
La commissione, tenuto conto dei requisiti e dei titoli citati nei criteri di valutazione del presente 
avviso, provvederà alla formulazione della graduatoria provvisoria. 
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso al Dirigente scolastico entro 5 giorni dalla 
pubblicazione, eccetto il caso di presenza di unica domanda. Sulla scorta della graduatoria 
definitiva si provvederà alla individuazione dell’esperto da nominare.  
I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo della scuola. 

    Art. 7 
         Attribuzione degli incarichi 

L’attribuzione degli incarichi avverrà in forma scritta  
Il compenso orario è fissato in Euro 17,50 lordo dipendente, pari ad Euro 23,22 onnicomprensivi. 
Il numero di ore per l’incarico in relazione all’attività da svolgere e ai tempi necessari di 
svolgimento dell’incarico affidato, non potrà superare, in nessun caso, il limite di 150 ore. 
I compensi saranno liquidati a conclusione delle attività e comunque solo a seguito dell’effettiva 
materiale erogazione del budget assegnato a questa istituzione scolastica dall’autorità di gestione 
MIUR. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali/assistenziali 
nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  

     Art. 8 
Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali 

Ai sensi del DLGS 101/2018, che adegua la normativa italiana a quella Europea, nonché in 
conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), 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 del XVI I.C. “S. Chindemi” di Siracusa, 
Prof.ssa Daniela Frittitta; il Responsabile per la Protezione dei Dati, nel seguito indicato 
sinteticamente come RPD, è: S.G. TECHNOLOGY S.R.L., con sede legale in Via Salvatore Riscica, 
n.17, e-mail: info@sgtechnologysrl.it.
Le informazioni sono fornite dal titolare ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e degli Artt. 13-14 
del Regolamento (“fornitori di beni e servizi, operatori economici ed esperti esterni”), le stesse 
anche reperibili nella sezione “Privacy e Protezione dei dati personali” del sito WEB dell’Istituto. 

        Art. 9 
    Pubblicizzazione 

Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online della scuola: 
https://www.chindemi.edu.it, tanto in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di 
pubblicità delle azioni PON co-finanziate con i FSE e FESR.  

   Il Dirigente Scolastico 
     Daniela Frittitta 

       (Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa collegata) 

mailto:info@sgtechnologysrl.it
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ALLEGATO 1 

MODELLO DOMANDA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LE ATTIVITA’ 
DI PROGETTAZIONE FUNZIONALE 

PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-92 

CUP: H39J21004780006 

Il/la sottoscritto/a _________________________________, nato/a a ____________________, 

il __________________ e residente in ______________________________________________, 

CF _____________________________________, Telefono ______________________________, 

email/pec _________________________________________, essendo in possesso dei 
requisiti esplicitati art. 2 dell’Avviso di selezione prot. n.  5806 del 06/12/2021 
con la presente 

RICHIEDE 

di partecipare alla selezione per la figura di progettista per il progetto funzionale di cui in oggetto. 
Allega alla presente: 

- Copia documento di identità
- Copia CV in formato europeo
- Copia dichiarazione di insussistenza vincoli di incompatibilità (modello allegato 2).

Il richiedente dichiara di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei propri dati 
personali, effettuato per le finalità legate al presente avviso. 

Luogo e data ______________________ 

FIRMA 
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ALLEGATO 2 

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA VINCOLI DI INCOMPATIBILITA’ 

ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE FUNZIONALE 

PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-92 

CUP: H39J21004780006 

Il/la sottoscritto/a _________________________________, nato/a a ____________________, 

il __________________ e residente in ______________________________________________, 

CF _____________________________________, Telefono ______________________________, 

email/pec _________________________________________, con la presente 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni 
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare 
di:  

• non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato/o
parteciperà e si è aggiudicata/o si aggiudicherà la gara di appalto. In tal senso, il
sottoscritto, si impegna a comunicare prontamente al Dirigente Scolastico eventuali
sopravvenuti collegamenti, diretti o indiretti, con Ditte interessate alla fornitura dei beni di
cui al progetto;

• di non avere vincoli di parentela entro il quarto grado con il Dirigente Scolastico.

Luogo e data ______________________ 

FIRMA 
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All. 3               SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome), in possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 
2 dell’Avviso di selezione prot. n.  5806 del 06/12/2021, 

1) Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in _____________________________________

conseguita presso_______________________________________ in data _____________

2) Esperienze nella progettazione di reti cablate/wireless:

_________________________________________________________________________

Dichiara di possedere i seguenti ulteriori titoli:

Altra laurea oltre al titolo 
obbligatorio (Punti 3) 

Punti Riservato alla Commissione 

Master di durata almeno biennale 
inerente il settore oggetto 
dell’avviso (Punti 5 per ogni master 
(max 2) 
Partecipazione a corsi o seminari di 
aggiornamento attinenti alla 
professionalità richiesta (Punti 2 per 
ogni corso max 5) 
Competenze informatiche 
certificate (ECDL – EIPASS-etc.) 
(Punti 3 per certificazione max 3) 
Esperienze pregresse nell’ambito 
della individuazione dei requisiti 
tecnici di dotazioni multimediali per 
la didattica negli ultimi 5 anni (Punti 
5 per ogni esperienza) 
Esperienza di Animatore Digitale o 
Funzione strumentale area 
tecnologica negli ultimi 5 anni 
(Punti 3 per ogni anno di incarico 
escluso l’anno in corso) 

Luogo e data _____________________ 
  Firma 
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