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ISTITUTO COMPRENSIVO “ILARIA ALPI” 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Secondaria di 1° grado                                                             

30173 VENEZIA - FAVARO VENETO Via Gobbi 13/d 
Tel. 041630704 - fax 041634450- c.f. 90092020271 – cod. mecc. VEIC83400V 

veic83400v@istruzione.it – veic83400v@pec.istruzione.it 
 
 
Circolare n. 320 

Ai  Docenti 
Loro Sedi  
All’ Albo dell’Istituto 
sezione Pon 

       
Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-387 
Denominazione progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
Codice CUP D79J210103070006 

 
Oggetto: Avviso interno per la selezione di n. 2 figure per il supporto nell’organizzazione del 

cablaggio all’interno degli edifici scolastici e il monitoraggio dello stato avanzamento 
lavori - nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - 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”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”. 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii. 
Visto il Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”. 
Vista  la Circolare dell’11 marzo 2008, n. 2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento  

Funzione Pubblica.  
Visti i Regolamenti Europei recanti disposizioni comuni sui Fondi FESR e FSE e in particolare il Reg. UE 

N. 1303/2013 art. 132, par. 1. 
Visto l’avviso prot. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021  del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”.  

Vista la nota prot. AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto 
da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di €.71.342,27. 

Visto il Decreto del Dirigente Scolastico  n. 5325 di assunzione a Bilancio-Programma annuale 2021 
prot.11159 del 21.10.2021 e la delibera del Consiglio di Istituto n° 134 del 21.10.2021 con la quale 
è stato modificato il  Programma Annuale 2021 (mod. A) e inscritto nelle specifica voce di Spesa,   
nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) 
“Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-
387” il relativo finanziamento. 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 149 del 23.12.2021 di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio Finanziario 2022. 

Visto il PTOF d’istituto. 
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Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell’art. 7 comma 6 del 
D.lgs. n. 165/2001 e di contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa ai 
sensi del D.I. n. 129/2019, approvato dal C.d.I con delibera n. 43 del 29/10/2019, in particolare 
l’art. 2 e l’art. 5. 

Premesso che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di n. 2 figure professionali aventi 
competenze specifiche visto il  considerevole numero di plessi interessati e la complessità dei lavori 
da porre in essere.  

Considerato che la spesa andrà ad incidere sula voce “spese organizzative e gestionali” afferenti il progetto 
medesimo. 

 
DA’ 

AVVISO 
 
dell’avvio della procedura di selezione di n.  2  figure per il supporto nell’organizzazione del 
cablaggio all’interno degli edifici scolastici e il monitoraggio dello stato avanzamento lavori in 
possesso di specifica e documentata esperienza per la realizzazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-VE-
2021-387 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 
 

 Periodo di lavoro: dalla data di conferimento incarico alla conclusione del progetto presumibilmente 
 31/10/2022. 
 Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute erariali e assistenziali nella misura prevista dalle 
 vigenti disposizione di legge.  

Il compenso orario stabilito è paria € 17,50  lordo dipendente  (tabella CCNL scuola ) e 23,22 lordo stato. 
L’impegno lavorativo è previsto per un massimo di n. 24 ore  per un totale di  € 420,00 lordo dipendente e € 
663,50 lordo stato (comprensivo oneri sociali). 

 Le ore prestate, imputate alla voce di costo di Gestione previste nel progetto dovranno risultare da un 
 apposito registro delle attività (time sheet) con indicate le date, gli orari e le attività effettuate che 
 dovranno essere svolte al di fuori del normale orario di servizio. 
 

L’Obiettivo del progetto è la “realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle istituzioni 
scolastiche dotando gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e 
amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, 
delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei 
dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede la  realizzazione di reti che possono 
riguardare singoli edifici scolastici o aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia 
wireless (WiFi), LAN e WLAN”. 

  
 Compiti: 
 

1. Sovraintendere ai lavori in fase di esecuzione degli stessi;  
2. Organizzare le proprie visite nei plessi e predisporre degli appositi moduli per le azioni di monitoraggio 

per lo stato di avanzamento lavori negli edifici interessati dal cablaggio, da relazionare al D.S.; 
3. Collaborare con il Dirigente scolastico (Direttore e coordinatore del Pon), con il Direttore S.G.A. e con le 

figure di sistema (Rspp – Collaudatore) per tutte le problematiche relative al progetto, 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. 

Modalità di partecipazione: Gli interessati dovranno far pervenire istanza indirizzata al Dirigente 
scolastico, debitamente firmata in calce e con oggetto avviso per incarico supporto organizzativo FESR – 
REACT EU “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, tramite posta elettronica al 
seguente indirizzo: veic83400v@istruzione.it, utilizzando il modello allegato (Allegato A istanza di 
partecipazione), improrogabilmente entro mercoledì 13 aprile 2022 ore 8:00, corredata dal curriculum 
vitae in formato europeo e della dichiarazione di disponibilità già presente nell’allegato a). 
 
Modalità di selezione delle candidature: 
In caso pervengano più di due candidature in possesso della caratteristiche richieste, una commissione 
appositamente formata e presieduta dal Dirigente Scolastico, valuterà le candidature pervenute. 
 
Valutazione delle candidature: 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà in base ai titoli, alle competenze previste 
e maturate (cfr. art. 5 del  Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell’art. 7 
comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 e di contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 
formativa ai sensi del D.I. n. 129/2019, approvato dal C.d.I con delibera n. 43 del 29/10/2019). 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/la candidato/a ed affissa all’albo della scuola/pon. 
L’attribuzione dell’incarico avverrà ad insindacabile giudizio del D.S. in caso pervengano fino a due 
candidature. Dalla Commissione ad hoc istituita, qualora pervengano più di due candidature,  tramite 
apposito provvedimento che verrà pubblicato nel sito dell’Istituto nell’apposita sezione pon.  
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La misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta e non potrà eccedere il limite 
sopraindicato. 
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura purché rispondente ai requisiti richiesti.  

 
 Esclusioni:  

Non saranno prese in considerazione, e pertanto saranno escluse dalla valutazione le domande:  
 a) pervenute oltre la data di scadenza della selezione;  
 b) pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso;  
 c) sprovviste del  curriculum vitae formato europeo o istanza di partecipazione;  
 e) sprovviste della Dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva a: 

 sovraintendere/monitorare lo stato di avanzamento dei lavori e le varie fasi  degli 
interventi, della posa in opera del materiale/attrezzature da parte della ditta 
fornitrice, che potrebbero svolgersi anche nei mesi estivi; 

 partecipare agli incontri collegati alla realizzazione del Progetto stesso(1). 
(Tale dichiarazione è già presente nell’Allegato a) – pertanto, è necessario spuntare la casella 

corrispondente). 

 
Criteri di attribuzione del punteggio:  
 
Titoli culturali (uno dei titoli è criterio minimo) e certificazioni Punteggio 
Laurea magistrale o specialistica    

  

Punti 3 con voto fino a 100 
Punti 4 con voto fino a 101 a 105 
Punti 5 con voto fino a 106 a 110 
Punti 6 con voto 100 e lode  

 

Diploma scuola secondaria di secondo grado Punti 2 
Certificazioni informatiche possedute (es. Tic 1 - Tic2) altre 
certificazioni informatiche da specificare. 

Punti 1 per ogni certificazione max 
5 punti 

Esperienze professionali in ambito formativo nel settore 
(almeno due tra le esperienze in tabella 

 come requisito minimo di accesso) 

punteggio 

Esperienza lavorativa  in qualità di Animatore digitale/Amministratore 
di sistema/Funzione strumentale informatica/amministratore 
Piattaforma Microsoft office 365)  

1 punto (max 10 punti)  
 

Pregresse esperienze in attività di organizzazione di progetti Pon. 1 punto per esperienza (max 10 
punti) 

relatore/formatore conduttore di laboratori in ambito informatico 1 punto per corso (max 5 punti)  
 

Pubblicità  
 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell’istituto: www.icilariaalpifavaro.edu.it nella 
sezione Pon. 
Le Graduatorie verranno pubblicate sul sito Web dell’Istituto: www.icilariaalpifavaro.edu.it nella 
sezione Pon. 
 
 
          Il Dirigente Scolastico  

             Prof.  Marco SINATORA          
   Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   

            dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

 

 
 
ALLEGATO A – Istanza di partecipazione 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            DELL’I.C. ILARIA ALPI  

 FAVARO VENETO (VE) 
 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________nato/a a ________________________ (___)  
il ____________________ e residente a _______________________________________(_____) in via 
______________________________________n. ____ C.F. n. ______________________,  
in servizio presso ________________________________  

 
C H I E D E 

 
di partecipare alla selezione per l'attribuzione del seguente incarico:  
 

 figura di supporto nell’organizzazione del cablaggio all’interno degli edifici scolastici e nel monitoraggio dello 
stato di avanzamento lavori nell’ambito del Pon-  FESR 2014-2020, relativamente al seguente progetto: 

 
Codici del Progetto Titolo del progetto 

 
13.1.1A-FESRPON-VE-2021-387 
 

 
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
 

 
A tal fine,  

 consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di 
esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, nonché delle sanzioni 
penali richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci;  

 ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445;  
 sotto la propria responsabilità,  

 
DICHIARA 

 
di essere cittadino italiano/di uno degli Stati membri dell’Unione Europea: ________________(specificare quale)  
  (cancellare la voce che non interessa) 
di essere in godimento dei diritti civili e politici; 
di non avere subito condanne penali;  
di non avere procedimenti penali in corso;  
di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione del 
rapporto di lavoro con l’Istituto;  
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero dichiarato 
decaduto da un impiego pubblico, ai sensi dell’art. 127 comma 1, lett. D del DPR 3/1957;  
di prestare servizio per il corrente anno scolastico 2017/2018 nell’Istituto in qualità di docente______________;  
di essere in possesso delle competenze, dei titoli e di aver svolto le esperienze elencati nell’allegato curriculum 
vitae; 
di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e sovraintendere/monitorare lo stato di avanzamento dei 
lavori e le varie fasi  degli interventi, della posa in opera del materiale/attrezzature da parte della ditta fornitrice, 
che potrebbero svolgersi anche nei mesi estivi; partecipare agli incontri collegati alla realizzazione del Progetto 
stesso  (1);  
di aver preso visione integrale dell’avviso prot. n. ________/_____ del _____________, pubblicato dal Dirigente 
scolastico, ed in particolare, di essere consapevole delle motivazioni che potrebbero causare l’esclusione della 
presente candidatura.  

 
Allegati: Curriculum vitae formato europeo 
 
 
Data, _________________ 

 
       Firma __________________________________ 


		2022-04-05T13:59:49+0200
	SINATORA MARCO


		2022-04-05T14:00:31+0200
	SINATORA MARCO




