
 
 
 
 
 
 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
"PRESTA  COLUMELLA" 

73100 LECCE -  Via S. Pietro in Lama  -   Tel. 0832359812  -  Fax: 0832359642 
    Internet: www.istitutoprestacolumella.edu.it - PEO: leis00100e@istruzione.it  -PEC: leis00100e@pec.istruzione.it 

 
    C.  F.  80012300754                                                                                                                                                
Codi c e  Univoco  UFIPH2 

																										I.T.T.A.A.A.																																																																																																																								I.P.S.E.O.A.	
“AGRARIA,		AGROALIMENTARE		E		AGROINDUSTRIA”																																																												“SERVIZI		PER		L’ENOGASTRONOMIA		E		L’OSPITALITA’		ALBERGHIERA”	
																		ISTITUTO	TECNICO	AGRARIO																																																																																																																ISTITUTO	PROFESSIONALE		ALBERGHIERO	
                                 Cod. LETA00101A ( Corso Diurno)                                                                                                                                 Cod .LERH00101P   (Corso Diurno)                                                                                                                          
                                 Cod. LET00100151Q  (Corso Serale  )                                                                                                           Cod.  LERH001503  (Corso Serale) 
                                                                                                                                                                                                                                                           
                 P.IVA  01389350750 (Azienda Agraria)                                                                                                                                                    

 
Lecce, data del protocollo 

 
 

All’Albo e AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
Agli Isitituti scolastici della Provincia di Lecce 

Al sito 
Atti 

 
 
OGGETTO:AVVISO DI SELEZIONE RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO/ESTERNO PER 
INDIVIDUAZIONE N. 1 ESPERTO PROGETTISTA E N. 1 COLLAUDATORE - PROGETTO 

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 13.1.1.A: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1.1A “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. Cod. prog. 
13.1.1A – FESRPON – PU – 2022 – 9 
CUP J81B21011830005 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2021, n. 165 e ss.mm.ii.; 
VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2009; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018; 
VISTO il DPR 275/99; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e 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 20-07-2021 “Reti locali, cablate e wireless nelle scuole”, inserito nei 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: 13 i – (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 delibera del Consiglio di Istituto del 14/09/2021 di adesione al progetto; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 20/12/2021 di adesione al progetto; 
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VISTA la Nota Miur MIUR, AOODGEFID 0000019 del 03.01.2022 di formale autorizzazione del progetto, nostro 
protocollo n. 185 del 07/01/2022;  
VISTO il Programma Annuale E.F. 2022; 
VISTO il Decreto di iscrizione a bilancio prot. n. prot. n. 2625 del 2/02/2022; 
RILEVATA la necessità di reperire un esperto progettista e un collaudatore di comprovata esperienza per 
l’espletamento del progetto di cui all’oggetto; 
VISTA la determina dirigenziale prot.n. 3768 del 16/02/2022, per l’avvio delle procedure di reclutamento, 
 

 
EMANA 

 
 
Avviso Pubblico per la selezione comparativa dei curricola per il reclutamento delle seguenti figure: 
 
n. 1 esperto progettista 
n. 1 collaudatore 
 
per il progetto di cui all’Avviso pubblico, con le seguenti le priorità: 
 

1. Personale interno in servizio presso l’IISS Presta Columella fino al termine dell’anno scolastico alla scadenza 
del presente Avviso; 

2. Personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche (collaborazione plurima); 
3. Personale esterno con esperienze professionali. 

 
Art. 1 Funzioni e compiti 
L’esperto progettista dovrà svolgere i seguenti compiti: 
 

- Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola.   
- Verifica delle matrici poste in candidature.   
- Modifica delle matrici per le nuove esigenze.   
- Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto.   
- Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON.   
- Verifica della fattibilità del capitolato tecnico.   
- Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola.   
- Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti di rete.   
- Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti.   
- Progetto esecutivo dei lavori da eseguire.   
- Capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti.   
- Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla istallazione   
- del materiale.  
- Preparazione della tipologia di affidamento.  
- Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo. 
- Assistenza alle fasi della procedura.   
- Ricezione delle forniture ordinate.  
- Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato.  
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- Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti edilizi necessari.  
- Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete. 20) Redazione di una eventuale relazione 

esecutiva, se richiesta.  
 
Il collaudatore dovrà svolgere i seguenti compiti: 

- collaudo di tutte le attrezzature; 
- verifica e attestazione della conformità delle apparecchiature, dei materiali e dei programmi forniti rispetto alla 

descrizione contenuta nel capitolato tecnico; 
- predisposizione del verbale di collaudo in collaborazione con il Dsga; 
- segnalazione di eventuali malfunzionamenti e incongruenze; 
- verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installato ove previsto;  
-  verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature; 
-  coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati;  
- collaborazione con il Dirigente scolastico e con il Dsga per tutte le problematiche relative al progetto. 

 
Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili, restano ferme le incompatibilità previste 
dalla normativa vigente.  
 
Art. 2 Presentazione domande  
L’istanza di partecipazione, redatta sull’Allegato A, debitamente firmata, corredata dall’Allegato B – autovalutazione 
titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse debitamente firmate), e da un documento di 
identità in corso di validità, devono pervenire, entro le ore 12.00 del 4 marzo 2022 esclusivamente via PEC all’indirizzo 
leis00100e@pec.istruzione.it . Il Curriculum vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui 
si richiede l’attribuzione di punteggio, e i numeri devono essere riportati nella scheda di autovalutazione. All’istanza 
devono essere allegati la scheda di autovalutazione compilata, il curriculum e il documento di identità.  
 
Art. 3 Cause di esclusione:  
Saranno cause tassative di esclusione:  

- istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non previsti dal presente avviso;  
- Curriculum vitae non in formato europeo;   
- Curriculum vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e  l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali;  
- Omissione della firma sulla documentazione;   
- Documento di identità scaduto o illeggibile.   

 
Art. 4 Selezione  
La selezione verrà effettuata attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione della griglia di valutazione prevista 
dal presente articolato.  
Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, seguendo 
l’ordine di graduatoria.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di dividere o meno l’incarico secondo le istanze pervenute e le competenze 
certificate.  
Al termine della selezione sarà predisposta la graduatoria degli aspiranti al conferimento dell’incarico, che sarà 
pubblicata all’Albo online sul sito dell’istituzione scolastica.  
Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla data di pubblicazione.  
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L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purché pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali.  
A parità di punteggio precede il candidato più giovane. 
 
Art. 5 Requisiti di accesso  
Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto saranno 
considerati requisiti di accesso (almeno uno dei seguenti requisiti):  
a) Essere in possesso di Laurea magistrale in Ingegneria informatica/ Ingegneria delle telecomunicazioni/ Ingegneria 
elettronica con specializzazione in reti e comunicazioni informatiche o equivalente;  
b) Essere in possesso di certificazione CISCO minimo CCNA Routing e Switching;  
c) Essere in possesso di certificazione di altro ente certificatore ritenuto equivalente dalla commissione di valutazione;  
d) Avere esperienza professionale nel settore specifico delle reti.  
 
Art. 6 Criteri di valutazione  
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 
maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
 

1 TABELLA DI VALUTAZIONE PROGETTISTA 
 
TITOLI DI STUDIO 
(si valuta un solo titolo) 

 punteggio 

Laurea magistrale in Ingegneria 
informatica/ ingegneria delle 
telecomunicazioni/ Ingegneria 
elettronica con specializzazione in 
reti e comunicazioni informatiche o 
equivalente. 

Votazione 110 e lode  
 
Votazione 105 – 110 
 
Votazione 100 -109 
 
Votazione fino a 99 

15 

13 

12 

11 

Laurea triennale in Ingegneria 
informatica/ ingegneria delle 
telecomunicazioni/ Ingegneria 
elettronica con specializzazione in 
reti e comunicazioni informatiche o 
equivalente. 

 10 

Diploma attinente  al progetto  5 

CERTIFICAZIONI 
(si valuta un solo titolo) 

  

 CISCO CCNA ANTE 2020 
 
CCNA 2021 o equivalente 
 
CISCO CCNP Routing e Switching o equivalente 
 

10 

15 

20 
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CISCO EXPERT LEVEL o equivalente 25 

ESPERIENZE Comprovate esperienze/competenze in progettazione e 
installazione e collaudo di reti informatiche, laboratori 
informatici, ambienti di supporto alla didattica  
nell’ambito di progetti PON/FESR 

3 p. per ogni 
esperienza  

(max 15 punti) 

 Comprovate esperienze/competenze in progettazione e 
installazione e collaudo di reti informatiche, laboratori 
informatici, ambienti di supporto alla didattica  
nell’ambito di progetti  diversi da PON/FESR 

2 p. per ogni 
esperienza  

(max 10 punti) 

 Esperienze di docenza nei progetti PON o con Università 
inerenti alla progettazione delle reti 

1 p. per ogni 
esperienza (max 5 
punti) 

 TOTALE 70 

 
 
b) TABELLA DI VALUTAZIONE COLLAUDATORE 
 
TITOLI DI STUDIO 
(si valuta un solo titolo) 

 punteggio 

Laurea magistrale in Ingegneria 
informatica/ ingegneria delle 
telecomunicazioni/ Ingegneria 
elettronica con specializzazione in 
reti e comunicazioni informatiche o 
equivalente. 

Votazione 110 e lode  
 
Votazione 105 – 110 
 
Votazione 100 -109 
 
Votazione fino a 99 

15 

13 

12 

11 

Laurea triennale in Ingegneria 
informatica/ ingegneria delle 
telecomunicazioni/ Ingegneria 
elettronica con specializzazione in 
reti e comunicazioni informatiche o 
equivalente. 

 10 

Diploma attinente  al progetto  5 

CERTIFICAZIONI 
 

  

 Certificazioni riconosciute  a livello nazionale o europeo 
inerenti al progetto  

3 p. per ogni 
certificazione  
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(max 15 punti) 

 Certificazioni informatiche riconosciute 2 p. per ogni 
certificazione 

(max 10 punti) 

ESPERIENZE Comprovate esperienze/competenze in progettazione e 
installazione e collaudo di reti informatiche, laboratori 
informatici, ambienti di supporto alla didattica  
nell’ambito di progetti PON/FESR 

3 p. per ogni 
esperienza  

(max 15 punti) 

 Comprovate esperienze/competenze in progettazione e 
installazione e collaudo di reti informatiche, laboratori 
informatici, ambienti di supporto alla didattica  
nell’ambito di progetti  diversi da PON/FESR 

 2 p. per ogni 
esperienza  

(max 10 punti) 

 Esperienze di docenza nei progetti PON o con Università 
inerenti alla progettazione delle reti 

1 p. per ogni 
esperienza (max 5 
punti) 

 TOTALE 70 

 
 
Art. 7 Compenso 
L’attività sarà retribuita per le ore effettivamente prestate e il compenso, onnicomprensivo delle ritenute previdenziali a 
carico dell’Amministrazione, sarà erogato entro il limite massimo previsto dal piano finanziario pari a : 

- euro 5.059,02 (cinquemilacinquantanove/02) per l’incarico di progettista; 
- euro 754,35 (settecentocinquantaquattro/35) per l’incarico di collaudatore. 

 
Il compenso verrà liquidato a conclusione delle attività, previa erogazione dei fondi previsti. 
 
 
Art. 8 Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10) il Responsabile del Procedimento è il Dirigente 
scolastico dell’IISS Presta Columella di Lecce. 
 
Art. 9 Trattamento dei dati personali 
I candidati sottoscriveranno l’informativa ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 ed esprimeranno il consenso al 
trattamento dei dati personali nell’istanza di partecipazione. 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati e raccolti ai fini del 
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo e comunque nell’ambito 
dell’attività istituzionale dell’istituto. 
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Art. 10 Pubblicizzazione 
Il presente Avviso è diffuso mediante pubblicazione all’Albo e sul sito web dell’istituzione scolastica: 
www.istitutoprestacolumella.edu.it . 
 
Art. 11 Disposizioni finali 
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno effetto di norma regolamentare e contrattuale, per quanto non 
espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
 
 
 
 
 

 

 
	

		
Il Dirigente Scolastico 

Maria Luisa De Benedetto 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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