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Fondi Strutturali Europei 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

- Infrastrutture per l’istruzione 

Asse V 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”  Obiettivo spec

 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

Codice Identificativo Progetto 13.1.1A

CUP H49J21005260006 

Avviso interno per l’individuazione di n 1 esperto progettista

 

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 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni 
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;

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

nelle scuole 

VISTA la comunicazione MIUR Prot. AOODGEFID 
formalmente autorizzato il  progetto “

presentato dall’Istituto Comprensivo Teramo 1 “Zippilli 

CONSIDERATO che tra i Progetti autorizzati, quello
Teramo identificato con codice 13.1.1A
l’importo di € 61.905,11; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n
PTOF per il triennio  l’a.s. 2019/2022

VISTA la delibera n. 2/10 del del Consiglio d’Istituto del 
Programma annuale dell’esercizio finanziario 20

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività 
di progettista 

 
che è aperta la procedura di selezione per il reclu
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di 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) –

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 

13.1.1A-FESRPON-AB-2021-31 

Avviso interno per l’individuazione di n 1 esperto progettista. 

Il dirigente scolastico 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

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;

Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 con la quale il MIUR ha 
il  progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

presentato dall’Istituto Comprensivo Teramo 1 “Zippilli – Noè Lucidi” 

a i Progetti autorizzati, quello presentato dall’ I.C. Teramo 1 
13.1.1A-FESRPON-AB-2021-31 è stato ammesso al

la delibera del Consiglio d’Istituto n.4/9  del 30 Novembre 2018 con la quale è stato approvato il 
22; 

del Consiglio d’Istituto del 12 febbraio 2021 di approvazione del 
Programma annuale dell’esercizio finanziario 2021; 

la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per le figure di:

 
” 

Cod.Mec. TEIC84500C 
www.zippillinoelucidi.edu.it 

*********************************************************************************************************************** 

Asse II  
– REACT EU. 

19 e delle sue conseguenze 
ifico 13.1: Facilitare una ripresa 

Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
 wireless, nelle scuole. 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
contabile delle istituzioni scolastiche"; 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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; 

2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

con la quale il MIUR ha 
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 “Zippilli – Noè Lucidi” di 
è stato ammesso al finanziamento per 

con la quale è stato approvato il 

di approvazione del 

la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività 

tamento di personale interno per le figure di: 

  Istituto Comprensivo TE 1 "Zippilli - NoÃ© Lucidi".REGISTRO UFFICIALE.U.2021-0015794.26-11-2021



 

 1 PROGETTISTA 

che dovà affiancare il D.S. e il Gruppo Operativo nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la 
seguente attività: 

PON (FESR) Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 
 Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole. 

L’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento è indicato nella tabella sottostante:
Sottoazi
one 

  Codice  
identificativo  
progetto 
 

13.1.1A 
 

13.1.1A-FESRPON-AB-2021
 

Il progetto dovrà essere attuato dall’istituzione scolastica nel rispetto delle disposizioni impartite

1. COMPITI DELL’INCARICATO PROGETTISTA

1. Rilevazione stato della rete LAN/WLAN nei plessi scolastici che costituiscono l’Istituto 
Comprensivo, con la valutazione dell’adeguatezza degli ap
obiettivi perseguiti dal presente bando;

2. Monitoraggio delle  dotazioni e strutture esistenti con le relative implementazioni da 
effettuare; 

3. Redazione di planimetrie per facilitare la progettualità da predisporre ai fine de
LAN/WLAN; 

4. Ricognizione delle offerte e delle convenzioni presenti
della corrispondenza o meno di quanto reperibile nella suddetta piattaforma rispetto alle 
esigenze di dotazioni dell’Istituto Comprensivo; 

5. Interlocuzione con Ditte/ Imprese di settore per indagine relativa alla fattibilità degli interventi 
occorrenti; 

6. Formulazione del capitolato inerente gli interventi /attrezzature necessari al perseguimento 
degli obiettivi e finalità del presente bando;

7. Gestione dei rapporti con la ditta appaltatrice e controlli in itinere degli interventi;
8. Gestione amministrativa della GPU

Strutturali PON,  i  dati relativi al Piano FESR
9. Verifica della  piena  corrispondenza  tra

nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
10. Registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero necessarie;
11. Redazione i verbali relativi alla attivit

impegno oltre il proprio orario di lavoro;
12. Collaborazione  con  il  Dirigente  scolastico  e  con  il  Direttore  S.G.A.  per  tutte  le 

problematiche  relative  al  Piano  FESR,  al  fine  di  soddisfare  t
dovessero  sorgere  per  la  corretta  e  completa  realizzazione  del  Piano  medesimo, 
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.

 

Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione 

Per partecipare gli aspiranti devono far pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 
apposita domanda di partecipazione in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico della Scuola 

Secondaria di 1^ grado “M. Zippilli” via De

Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Alla domanda dovrà 
essere allegato il curriculum vitae in formato Europass.

affiancare il D.S. e il Gruppo Operativo nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la 

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 

L’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento è indicato nella tabella sottostante:
Titolo Progetto   

2021-31 Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici 

dall’istituzione scolastica nel rispetto delle disposizioni impartite

DELL’INCARICATO PROGETTISTA: 

Rilevazione stato della rete LAN/WLAN nei plessi scolastici che costituiscono l’Istituto 
Comprensivo, con la valutazione dell’adeguatezza degli apparati esistenti relativamente ai 
obiettivi perseguiti dal presente bando; 
Monitoraggio delle  dotazioni e strutture esistenti con le relative implementazioni da 

Redazione di planimetrie per facilitare la progettualità da predisporre ai fine de

Ricognizione delle offerte e delle convenzioni presenti su CONSIP e relazione valutativa 
della corrispondenza o meno di quanto reperibile nella suddetta piattaforma rispetto alle 
esigenze di dotazioni dell’Istituto Comprensivo;  

uzione con Ditte/ Imprese di settore per indagine relativa alla fattibilità degli interventi 

Formulazione del capitolato inerente gli interventi /attrezzature necessari al perseguimento 
degli obiettivi e finalità del presente bando; 

i rapporti con la ditta appaltatrice e controlli in itinere degli interventi;
Gestione amministrativa della GPU nell’apposita  piattaforma  telematica  dei  Fondi  
Strutturali PON,  i  dati relativi al Piano FESR; 

la  piena  corrispondenza  tra  le  attrezzature  acquistate,  quelle  indicate 
nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

egistrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero necessarie;
i verbali relativi alla attività comprendenti tabelle di Timesheet delle ore di 

impegno oltre il proprio orario di lavoro; 
con  il  Dirigente  scolastico  e  con  il  Direttore  S.G.A.  per  tutte  le 

problematiche  relative  al  Piano  FESR,  al  fine  di  soddisfare  t
dovessero  sorgere  per  la  corretta  e  completa  realizzazione  del  Piano  medesimo, 
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.

Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione:

Per partecipare gli aspiranti devono far pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 
apposita domanda di partecipazione in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico della Scuola 

Secondaria di 1^ grado “M. Zippilli” via De Vincentiis 2, 64100 TERAMO. 

Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Alla domanda dovrà 
essere allegato il curriculum vitae in formato Europass. 

 

affiancare il D.S. e il Gruppo Operativo nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la 

all’interno degli edifici scolastici” 
Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

L’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento è indicato nella tabella sottostante: 
Totale  
autorizzato  
progetto 
 

Cablaggio strutturato e sicuro € 61.905,11 
 

dall’istituzione scolastica nel rispetto delle disposizioni impartite 

Rilevazione stato della rete LAN/WLAN nei plessi scolastici che costituiscono l’Istituto 
parati esistenti relativamente ai 

Monitoraggio delle  dotazioni e strutture esistenti con le relative implementazioni da 

Redazione di planimetrie per facilitare la progettualità da predisporre ai fine della rete 

su CONSIP e relazione valutativa 
della corrispondenza o meno di quanto reperibile nella suddetta piattaforma rispetto alle 

uzione con Ditte/ Imprese di settore per indagine relativa alla fattibilità degli interventi 

Formulazione del capitolato inerente gli interventi /attrezzature necessari al perseguimento 

i rapporti con la ditta appaltatrice e controlli in itinere degli interventi; 
nell’apposita  piattaforma  telematica  dei  Fondi  

le  attrezzature  acquistate,  quelle  indicate 

egistrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero necessarie; 
à comprendenti tabelle di Timesheet delle ore di 

con  il  Dirigente  scolastico  e  con  il  Direttore  S.G.A.  per  tutte  le 
problematiche  relative  al  Piano  FESR,  al  fine  di  soddisfare  tutte  le  esigenze  che 
dovessero  sorgere  per  la  corretta  e  completa  realizzazione  del  Piano  medesimo, 
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

alla selezione: 

Per partecipare gli aspiranti devono far pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del 3 Dicembre 2021 
apposita domanda di partecipazione in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico della Scuola 

Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Alla domanda dovrà 



Compenso:  

Il compenso sarà calcolato secondo le tabelle contratt
opportunamente documentate e comunque non eccedente la cifra (lordo stato) messa a disposizione nel 

progetto (rif. Avviso e candidatura) pubblicato sul sito della scuola nella sezione “Pon FSE . FESR”.

Modalità di selezione: 

La selezione delle domande verrà effettuata dal D.S. che provvederà a comparare i curricula pervenuti.

La comparazione avverrà mediante attribuzione del punteggio predeterminato in relazione 
valutazione titoli allegata al presente bando (allegato A)

A conclusione della comparazione, il D.S. provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria 
che diverrà definitiva il quinto giorno dalla data della sua pubblicazione nell’albo della scuola. Trascorsi 
giorni sarà data comunicazione dei candidati vincitori cui verrà affidato l’incarico mediante provvedimento del 

D.S. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze 
formative. Trattamento dei dati personali:

Ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 e s.m.i., l’Istituto Comprensivo Teramo 1 “M.Zippilli

impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 
giuridica del presente avviso. 

 

 

 

Il compenso sarà calcolato secondo le tabelle contrattuali dovute alla funzione ricoperta, per le ore 
opportunamente documentate e comunque non eccedente la cifra (lordo stato) messa a disposizione nel 

progetto (rif. Avviso e candidatura) pubblicato sul sito della scuola nella sezione “Pon FSE . FESR”.

La selezione delle domande verrà effettuata dal D.S. che provvederà a comparare i curricula pervenuti.

La comparazione avverrà mediante attribuzione del punteggio predeterminato in relazione 
resente bando (allegato A). 

A conclusione della comparazione, il D.S. provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria 
giorno dalla data della sua pubblicazione nell’albo della scuola. Trascorsi 

arà data comunicazione dei candidati vincitori cui verrà affidato l’incarico mediante provvedimento del 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze 
formative. Trattamento dei dati personali: 

Ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 e s.m.i., l’Istituto Comprensivo Teramo 1 “M.Zippilli

impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Lia Valeri

Firma autografa sostituita da
stampa, ai sensi dell’art. 

12/02/1993 

 

uali dovute alla funzione ricoperta, per le ore 
opportunamente documentate e comunque non eccedente la cifra (lordo stato) messa a disposizione nel 

progetto (rif. Avviso e candidatura) pubblicato sul sito della scuola nella sezione “Pon FSE . FESR”. 

La selezione delle domande verrà effettuata dal D.S. che provvederà a comparare i curricula pervenuti. 

La comparazione avverrà mediante attribuzione del punteggio predeterminato in relazione alla tabella di 

A conclusione della comparazione, il D.S. provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria 
giorno dalla data della sua pubblicazione nell’albo della scuola. Trascorsi 5 

arà data comunicazione dei candidati vincitori cui verrà affidato l’incarico mediante provvedimento del 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze 

Ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 e s.m.i., l’Istituto Comprensivo Teramo 1 “M.Zippilli-Noè Lucidi” si 

impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 

ENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Lia Valeri 

da indicazione a mezzo  
 3 co. 2, del D. Lgs 
 n. 39 


