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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Via Vicinato, n. 39 –
81010 Gioia Sannitica (CE)
tel 0823 – 915019  e-mail: CEIC813005@istruzione.it
Codice Meccanografico: CEIC813005 Codice fiscale:
82000980613
Sito web: https://www.icsgioiasannitica.edu.it

Polo Qualità Di
Napoli

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo on line

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER RECLUTAMENTO DI ESPERTI (PERSONALE ESTERNO
all’Istituzione Scolastica) per n.1 incarico di progettista da utilizzare per l’attuazione del progetto
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole. 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”.
Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-122
CUP: C39J21034050006
CIG: Z3834B5B9B
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo
regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
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VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di
coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23
dicembre 2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire
assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma
operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto
2021, recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per
l’allocazione delle risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo
tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, denominato
“Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue
conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”,
all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della
pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde,
digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì,
dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, nell’ambito del programma
operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a
titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito
dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI
2014IT05M2OP001;
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti
locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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;
il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a
finanziamento - (Prot. N. 333 del 14/10/2021) relative all’Avviso prot. n.
AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless,
nelle scuole. 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;
la pubblicazione delle autorizzazioni del 14 Ottobre 2021 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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.
AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la presentazione di proposte progettuali per la
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realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (FESR);
le delibere del Collegio dei Docenti (delibera n. 3 verbale n. 1 del 02/09/2021) e del
Consiglio di Istituto (delibera n. 2 verbale n. 1 del 02/09/2021) con cui si è proceduto
all’approvazione dell’attuazione del progetto in oggetto;
VISTA
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di
approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto;
VISTO
il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 3771 del 22/11/2021) relativo al progetto in
oggetto;
CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;
VISTA
la necessità di reclutare personale esperto in progettazione per il progetto in oggetto;
VISTO
il Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento
concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge
n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione
degli impianti all'interno degli edifici”;
TENUTO CONTO che il DM 37/2008 art. 5. Progettazione degli impianti - che al c.1 recita “Per
l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1,
comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle
normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il
progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la
specifica competenza tecnica richiesta”
VISTO
in particolare il DM 37/2008 art. 5. Progettazione degli impianti - che al c.2 lett. c)
individua l’obbligo di un progetto a firma di un professionista abilitato per gli impianti di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive,
al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione
superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono
alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la
superficie superi i 200 mq;
CONSIDERATO che gli immobili sedi degli interventi previsti dal progetto dell’Amministrazione
scrivente rientrano tra gli immobili soggetti al DM 37/2008 art. 5. c.2 lett. c) e che la
stessa è vincolata al rispetto della normativa citata, senza esclusione alcuna;
VISTO
il Regolamento d’Istituto per il conferimento di incarichi individuali, ai sensi dell’art. 45,
comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018;
VISTI
i criteri di selezione approvati dagli OO.CC. con Delibera n. 30 del Consiglio d’Istituto del
10/12/2021 e delibera n. 43 del Collegio dei Docenti del 14/12/2021;
RILEVATA la necessità di reclutare Personale per ricoprire il ruolo di Progettista;
VISTA
la Determina di avvio della procedura esterna di selezione per il reclutamento di
personale da impiegare in qualità di Progettista prot. n. 18 del 04/01/2022
VISTE

EMANA
AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE ESTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA
da utilizzare per la realizzazione del progetto
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Art. 1: Attività e compiti delle Figure richieste.
L’attività e i compiti del progettista sono definiti dalle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate” (prot. N. 1498 del 09.02.2018) per il Programma Operativo Nazionale 2014-2020
e dalle indicazioni specifiche relative all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti
sono tenuti a prendere visione, reperibili sul sito del Ministero dell’istruzione al link
https://www.istruzione.it/pon
Il Progetto finanziato è finalizzato ad assicurare il cablaggio degli spazi didattici e amministrativi della
scuola e a consentire la connessione alla rete, in modalità wired e wireless, dei dispositivi utilizzati dai
docenti, dal personale scolastico, dalle studentesse e dagli studenti. Esso consiste nel
potenziamento/realizzazione di reti locali cablate e wireless negli edifici di pertinenza della scuola,
utilizzati sia a fini didattici che amministrativi, comprensivi di fornitura di materiali e strumenti per la
realizzazione di cablaggi strutturati, acquisto e installazione di apparati attivi e altri dispositivi necessari
per il funzionamento delle reti, posa in opera e relativi servizi e interventi accessori, secondo quanto
previsto dall’articolo 3 dell’Avviso e sulla base della relativa progettazione esecutiva dell’azione che
sarà predisposta dalla scuola in fase di attuazione.
Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione
Possono partecipare alla selezione Esperti esterni all’Istituto (persone fisiche o Società di
progettazione) in possesso dei requisiti richiesti nei moduli di partecipazione in allegato ed elencati
nell’art. 4.
Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curricula Vitae e all’attribuzione di
punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di parità di punteggio
l’incarico sarà assegnato al Candidato con minore età anagrafica. I curricula, obbligatoriamente in
formato europeo pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze
culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente
agli standard prescritti per i contenuti. In coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile
possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della valutazione
dei curricula si terrà conto del possesso di
•

Voto del Diploma di Laurea posseduto, specifica nel settore di pertinenza

•

Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle reti dati;

•

Esperienza Lavorativa con capacità di progettare ambienti tecnologici / rete dati,

•

Competenze ed esperienza pluriennale nella gestione di procedure d’appalto

•

Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo progetti FESR

•

Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste

•

Capacità autonoma di gestione della piattaforma GPU e SIF2020

•

Pregresse collaborazioni con le scuole, positivamente valutate, in progetti FSE e FESR.

Art.3 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione.
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Gli aspiranti dovranno inviare le istanze di partecipazione all’indirizzo pec della Scuola:
ceic813005@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 Gennaio 2022.
L’istanza, avente come oggetto: Contiene candidatura Esperto esterno Progettista , Progetto 13.1.1AFESRPON-CA-2021-122, dovrà contenere I modelli forniti in allegato (A/B, C, D), il relativo curriculum
vitae et studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, e la copia del documento di identità in
corso di validità.
Non verranno prese in considerazione istanze pervenute non a mezzo pec.
Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione:
➢
➢
➢
➢

Le proprie generalità;
L’indirizzo e il luogo di residenza;
Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato;
Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica;

Nella domanda (modelli allegati al presente avviso pubblico con griglia di valutazione e dichiarazione
di assenza di incompatibilità da compilare a cura dell’interessato) dovrà essere espressamente
dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento dell’incarico ed andrà indicata
l’azione a cui la domanda si riferisce.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte
Art. 4 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare
Le candidature pervenute saranno valutate in autonomia dal Dirigente Scolastico, che procederà alla
comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante.
Titoli obbligatori per poter partecipare (pena esclusione):
- possesso di Laurea/Diploma di laurea tecnico e/o equipollente
iscrizione ad Albo professionale (pena esclusione) da almeno 2 anni
Dovendo selezionare un esperto con notevoli nozioni tecniche in merito alla progettazione delle reti
dati, con adeguate certificazioni, e conoscenze anche di Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/16) e
piattaforma di e-procurement, il minimo punteggio per essere inserito in graduatoria ed essere
considerato esperto è 40 punti
1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Punti

Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o equipollente)
fino a 89 …………………….. 1 punto
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti
da 105 in poi ……………. … 3 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Laurea tecnica o o equipollente)
fino a 89 …………………….. 5 punti
da 90 a 99 ……………..…… 7 punti
da 100 a 104 …………..….. 8 punti
da 105 a 110 e lode……..… 10 punti

Max punti 10

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
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Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente
(1 per ciascun corso)

Max punti 2

Competenze specifiche certificate (1 punto per certificazione)

Max punto 2

Conoscenze mondo EMC (attestato / certificazione)

Max punti 2

(1 punto per attestato/certificazione)

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) relativi al cablaggio/reti

Max punti 2

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo)

Max punti 1

Attestazione / Certificazioni specifiche di rete (CISCO)

punti 2

3° Macrocriterio: Conoscenza del Mondo scuola e delle specifiche esigenze
Incarico come Collaboratore del Dirigente Scolastico (1 punto per anno)

Max 3 punti

Incarico di Animatore Digitale (1 punto per anno)

Max 3 punti

Incarico di Amministratore di rete (1 punto per anno)

Max 3 punti

4° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento FESR (1 punto per anno)

Max 12 punti

Progettazioni specifiche per rete dati per Enti Scolastici (1 punto per incarico)

Max 12 punti

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale di gestione
contabile dei Fondi comunitari, o similari):
meno di 2 anni …………………….. 1 punto
da 2 a 4 anni ……………..……..… 2 punti
da 4 a 6 anni ……………..……..… 3 punti
da 6 a 8 anni …..………………..… 4 punti
da 8 a 10 anni …………………..… 5 punti
oltre i 10 anni ………………………. 6 punti

Max punti 6

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza) o Esperienze
pregresse come Direttore Tecnico di aziende del settore ITC / TLC (2 punti per anno)

Max 10 punti

I risultati della valutazione saranno resi pubblici mediante pubblicazione della Graduatoria all’albo
della scuola. La pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze
progettuali.
Art.5: Compiti
L’esperto Progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative
all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”.
In particolare dovrà:
✓ Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate. A tal fine si
precisa che l’Istituto è articolato nei seguenti Plessi:
▪ Scuola Primaria – Via VICINATO 42 - GIOIA SANNITICA (CE);
▪ Scuola Infanzia e Scuola Secondaria I grado (con Uffici amministrativi)- Via VICINATO 39 GIOIA SANNITICA (CE)
▪ Scuola Primaria, contrada MADONNA DEL BAGNO SNC - GIOIA SANNITICA (CE);
▪ Scuola Infanzia, contrada Carattano, Via CACCIATORI SNC - GIOIA SANNITICA (CE);
▪ Scuola Infanzia SAN POTITO SANNITICO (CE) località BENEFICIO SNC
▪ Scuola Primaria, SAN POTITO SANNITICO (CE) località BENEFICIO SNC
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▪ Scuola Secondaria I grado, SAN POTITO SANNITICO (CE) località BENEFICIO SNC;
✓ Redigere una relazione generale che descrive in dettaglio i criteri seguiti nelle scelte progettuali e
il trasferimento delle soluzioni tecnologiche sul piano contrattuale e su quello costruttivo;
✓ Collaborare con i Referenti d'istituto per verificare le esigenze che dovrà soddisfare la rete dati
da progettare;
✓ Provvedere alla progettazione esecutiva secondo le prescrizioni del Decreto Ministeriale n.
37/2008, attraverso la redazione del progetto da presentare all'Ente proprietario per le
autorizzazioni o i permessi necessari all’intervento, effettuando le operazioni di aggiornamento e
verifica della matrice degli acquisti inserita nella piattaforma infotelematica GPU;
✓ Predisporre il progetto di modifica o integrazione dell’impianto elettrico in ossequio al Decreto
Ministeriale n. 37/2008;
✓ Predisporre il capitolato tecnico/Computo metrico-estimativo per l’acquisto dei beni con la stima
sommaria delle opere partendo dalle quantità indicate dal computo metrico e dai prezzi unitari
ricavati dai listini correnti;
✓ Predisporre il piano di manutenzione, che prevede, pianifica e programma l'attività di
manutenzione, al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità e di
sicurezza, l'efficienza e il valore economico dell'intervento;
✓ Predisporre gli elaborati necessari per procedere ad una corretta installazione dell’impianto;
✓ Effettuare i calcoli esecutivi di dimensionamento degli impianti, raccolti in una relazione
illustrativa e riferiti a tutte le apparecchiature, condutture elettriche, canalizzazioni e qualsiasi
altro elemento necessario per la funzionalità dell'impianto stesso;
✓ Predisporre tutta la documentazione di gara necessaria per procedere all’affidamento
dell’appalto (verifica Convenzioni Consip con l’individuazione di eventuali mancanze di
caratteristiche essenziali, selezione degli Operatori Economici, Richiesta d’offerta agli Operatori
Economici, verbale di sopralluogo, DGUE, patto di integrità, griglia di valutazione), coadiuvando
il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
✓ Monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una
buona riuscita dell’intervento fino al collaudo finale e chiusura del progetto in piattaforma;
✓ Collaborare con il DS ed il DSGA;
Art.6 : Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di
merito di cui all’art. 4.
Art. 7: Incarichi e compensi
L’incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di prestazione d’opera e avrà durata dalla data di

sottoscrizione dello stesso fino alla conclusione del Progetto prevista per il 31 Ottobre 2022.
La presentazione della documentazione prevista nell’art. 5 del presente Bando dovrà avvenire in
tempi utili per consentire il corretto svolgimento delle procedure di impegno di spesa così come
previsto dalla Lettera di Autorizzazione del Progetto.
Il pagamento dei corrispettivi sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna
documentazione, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario:
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•
10% (max) dell’importo totale ovvero € 5.717,67 onnicomprensivo di tutte le ritenute
previste a norma di legge.
Il pagamento delle spettanze avverrà sulla base del registro orario da compilare a cura dell’esperto. La
liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei
relativi fondi da parte del MIUR; e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto
dalla normativa vigente.
L’esperto/Società di ingegneria che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro
preliminare presso l’istituto con il Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente
richiesta una dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro
con le Ditte che saranno invitate a gara per la fornitura delle attrezzature attinenti il piano.

Art. 8: Pubblicizzazione
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo on line della scuola;
Informativa ai sensi dell’artt. 13 e 14 del Regolamento UE N. 679/16. Tutela della Privacy
I dati richiesti saranno raccolti 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.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 14 e 15 del Regolamento UE N. 679/16.
F.to Il Dirigente Scolastico
Rossella Patricia Migliore
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

04/01/2022 14:22:13
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MODULO A (Istanza partecipazione persona fisica)
Al Dirigente Scolastico
dell’ICS Luigi Settembrini
Gioia Sannitica (CE)
Oggetto:

Domanda di partecipazione alla procedura di selezione di Progettista esterno (Persona fisica)
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-122

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a _______________________(____)
Il ___/___/______ codice fiscale _______________________ residente a ___________________________(____)
in via ____________________________ n. ____ Recapito telefono fisso _______________________ recapito tel.cellulare
____________________________ indirizzo E-Mail _____________________________________, personale esterno a codesta
Istituzione scolastica,
Iscritto all’ordine professionale degli ____________________ di ________________ (n. _______) dal___________

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di PROGETTISTA relativo al Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-

2021-122
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 del bando;

▪

di essere cittadino_______________________________;

▪

di essere in godimento dei diritti politici;

▪

di non aver subito condanne penali

▪

di possedere competenze per operare autonomamente su portali E-Procurament da utilizzare per la gestione del
finanziamento FESR

▪

di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________
conseguito il ____/____/______ presso ________________________________________________
•

di essere disponibile a raggiungere le sedi di espletamento dell’incarico

Si allegano alla presente curriculum vitae in formato europeo e copia del Documento di identità in
corso di validità.
Data _____/_____/______

Firma ___________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi de regolamento UE N. 679/16, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.

Data _____/_____/______

Firma ___________________________
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MODULO B (Istanza partecipazione Società di progettazione)
Al Dirigente Scolastico
dell’ICS Luigi Settembrini
Gioia Sannitica (CE)
Oggetto:

Domanda di partecipazione alla procedura di selezione di Progettista esterno (Società di
Progettazione) Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-122

Il.... sottoscritto ……….……...............………..…………. nato
…………………………………....…..………….

Via/Piazza

il ………..……..

a

…………………...…………….. e residente in

.…….……….………………………...…………….…..

n.

………

in

qualità

di

…………………………………………..….…… e legale rappresentante dell’impresa ……….………………………………………………………....……………
con sede legale in

…..…………………….…………………..……..… Codice Fiscale ………………………….........……… Part. IVA

……………….….......………… Tel. …………………….....….… PEC ………………….…………………….…… e-mail ..........................................…..……

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di PROGETTISTA relativo al Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-

2021-122
▪

Il progettista designato per codesta società è ………………………………………………… nato/a a ……………………………….(…….)
il ……/……./………… codice fiscale ………………………………………………… residente a ………………………………………………… (…….)
in via ………………………………………………… n. …… Recapito telefono fisso ………………………………………….. recapito tel.
cellulare …………………………………………………. indirizzo E-Mail ……………………………………………………………….,in possesso del
seguente titolo di studio………………………………………………………………………………….. conseguito il ____/____/______
presso……………………………………………………………….. iscritto all’ordine professionale degli …………………………………………..
di……………………………………. (n. ……..) dal…………………………..
In riferimento all’oggetto ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA
• che la società che rappresenta possiede i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e di
non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei relativi contratti
previste dall’art. 80, comma 1,2,4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
In particolare dichiara specificamente:
1. di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in qualsiasi altra situazione equivalente né di avere in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. l’assenza di procedimenti in corso nei confronti dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza del prestatore di servizi per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge
27.12.1956, n.° 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31.5.1965 n.° 575;
3. l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, nei confronti
dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi, per
reati gravi in danno allo Stato o delle Comunità Europee, che incidano sulla moralità professionale; è comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari (Direttiva Ce 2004/18);
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oppure in alternativa (depennare la parte che non interessa)

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

che a carico dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di
servizi sono state emesse le seguenti condanne passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale,
per i seguenti reati:
soggetto
condannato
……………………..………………………,
sentenza/decreto
del
……………………………………………………………………………………………………….;
soggetto
condannato
……………………..………………………,
sentenza/decreto
del
………………………………………………………………………………………………………..
In ogni caso sono state adottate le seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione attestata dalla
documentazione che si allega:
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
……………..............
che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi hanno
riportato le seguenti condanne per le quali hanno beneficiato della non menzione:
soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del ………………………………………………………………;
soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del ……………………………………………………………………;
oppure in alternativa (depennare la parte che non interessa)
che non esistono condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.
che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi non
hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55;
che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi non
hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante da rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio;
che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi non
hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante o che
non hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di
prova da parte della stazione appaltante;
che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi non
hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi non
hanno reso, nell’anno antecedente, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara;
che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi non
hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui lo stesso prestatore di servizi è stabilito;
che a carico dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di
servizi non sono state applicate alcune sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n.
231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006, n.° 223 convertito con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006 n.° 248;
di assumere, in caso di affidamento di incarico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136 del
13.08.2010. (G.U. n.196 del 23/08/2010) e di convenire la risoluzione di diritto del contratto nel caso in cui le transazioni
a questo riconducibili, vengano effettuate senza adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge n.136 del 13.08.2010. (G.U. n.196 del 23/08/2010);
Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli obblighi in
materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008,
di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare nel trattamento
economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili,
di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni, nessuna
esclusa, previste dalla lettera di invito e di accattare in particolare le penalità previste,
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16. di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell’offerta tecnica pienamente remunerativi e tali da
consentire l’offerta presentata,
17. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/16 al trattamento dei dati per la presente procedura,
18. di essere iscritto alla Camera di Commercio di …………………………………………………………………….. e di aver attivi i seguenti
codici ATECO:
codice: ………………………. Descrizione: ………………………………. (aggiungere eventualmente altri)
19. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni a mezzo PEC al seguente indirizzo ………………..………
20. che se i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività da svolgere sono superiori a zero, l’azienda che
rappresento se ne farà carico
21. di essere in regola con le disposizioni di legge in materia di contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi per i
propri lavoratori dipendenti ed altresì con gli obblighi nascenti dalle disposizioni di legge italiane in materia di imposte e
tasse
di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti di quanto richiesto dall’art. 17
della Legge n. 68 del 12/03/1999 e ss.mm.
Dichiara altresì che il progettista designato si rende disponibile a raggiungere le sedi di espletamento dell’incarico.

Si allegano alla presente curriculum vitae in formato europeo dell’Esperto incaricato dalla Società
e copia del Documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante e dell’Esperto.
.
Data _____/_____/______

Firma ___________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi de regolamento UE N. 679/16, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.
Data _____/_____/______

Firma ___________________________
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MODULO C
Al Dirigente Scolastico
dell’ICS Luigi Settembrini
Gioia Sannitica (CE)
Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________ (_____) il
_____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione per la selezione di
progettista per il progetto con codice: Progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-122

1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Punti

Punteggio
attribuito
dal
candidato

Punteggio
attribuito
dal DS

Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o equipollente)
fino a 89 …………………….. 1 punto
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti
da 105 in poi ……………. … 3 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Laurea tecnica o o equipollente)
fino a 89 …………………….. 5 punti
da 90 a 99 ……………..…… 7 punti
da 100 a 104 …………..….. 8 punti
da 105 a 110 e lode……..… 10 punti

Max punti
10

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente
(1 per ciascun corso)

Max punti 2

Competenze specifiche certificate (1 punto per certificazione)

Max punti 2

Conoscenze mondo EMC (attestato / certificazione) (1 punto per attestato/certificazione)

Max punti 2

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) relativi all’ambito di interesse

Max punti 2

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo)

Max punti 1

Attestazione / Certificazioni specifiche di rete (CISCO)

punti 2

3° Macrocriterio: Conoscenza del Mondo scuola e delle specifiche esigenze
Incarico come Collaboratore del Dirigente Scolastico (1 punto per anno)

Max 3 punti

Incarico di Animatore Digitale (1 punto per anno)

Max 3 punti

Incarico di Amministratore di rete (1 punto per anno)

Max 3 punti

4° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento FESR (1 punto per anno)

Max 12
punti

Progettazioni specifiche per rete dati per Enti Scolastici (1 punto per incarico)

Max 12
punti

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale di gestione
contabile dei Fondi comunitari, o similari):
meno di 2 anni …………………….. 1 punto
da 2 a 4 anni ……………..……..… 2 punti
da 4 a 6 anni ……………..……..… 3 punti
da 6 a 8 anni …..………………..… 4 punti
da 8 a 10 anni …………………..… 5 punti
oltre i 10 anni ………………………. 6 punti

Max punti 6

Pagina 13 di 15

Istituto Comprensivo SETTEMBRINI
C.F. 82000980613 C.M. CEIC813005
A0C660E - UFFICIO SEGRETERIA

Prot. 0000019/U del 04/01/2022 14:22IV.2.2 - Progetti operativi nazionali (PON); Progetti operativi regionali (POR)

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza) o Esperienze pregresse
come Direttore Tecnico di aziende del settore ITC / TLC (2 punti per anno)

Data________________

Max 10
punti

Firma __________________________________
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MODULO D
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’
E INCOMPATIBILITA’ DI CUI ALL’ART.20 DEL D.LGS. 39/2013
Al Dirigente Scolastico
dell’ICS Luigi Settembrini
Gioia Sannitica (CE)

Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a ___________________ il _____________e
residente a______________________________________________ in relazione all’incarico conferito da codesto
Ente, per il periodo dal _____________ al ___________ e consistente nella seguente prestazione: PROGETTISTA
nell’ambito del PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-122
consapevole delle sviste dal contratto ed azioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000),
sotto la propria responsabilità

DICHIARA
L’insussistenza nei propri confronti delle cause di incompatibilità e inconferibilità a svolgere l’incarico indicato
previste dal D.lgs. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e gli enti privati di controllo pubblico, a norma dell’art. 1 , c.49 e 50 della L.190/2012”.

__________________, ___/___/_________

Firma

___________________________
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