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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “OLGA ROVERE” 

Via San Rocco, 66 - 00068 - RIGNANO FLAMINIO - ROMA 
C.F.  97198420586  -  C.M. RMIC877001  -  31° Distretto Scolastico 

sito web: www.olgarovere.edu.it   e-mail: RMIC877001@istruzione.it 
PEC:  rmic877001@pec.istruzione.it    0761 597012   

 

All’albo on line d’Istituto 
 

Al sito web dell'Istituzione scolastica 

area dedicata 
 

 
 

 
 

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. 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-388 

Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

CUP: H89J21006840006 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTO l’Avviso pubblico del MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 
- prot. n AOODGEFID 0020480 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 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE 

DI UN PROGETTISTA E UN COLLAUDATORE - ESTERNO 

Istituto Comprensivo ROVERE
C.F. 97198420586 C.M. RMIC877001
A482310 - AMMINISTRAZIONE

Prot. 0002619/U del 21/02/2022 17:39

http://www.olgarovere.edu.it/
mailto:info@olgarovere.com
mailto:rmic877001@pec.istruzione.it
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verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici”; 

VISTA la candidatura dell’istituto n. 1061478 del 17/08/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA la graduatoria di valutazione del 06 ottobre 2021, ove l’Istituto si posiziona al posto 388, 

 pubblicata al seguente link: 

https://www.istruzione.it/pon/avviso_reti%20locali_cablate_e_wireless_nelle_scuole.html#sec_gra 

VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al 

finanziamento del MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 

- prot. n AOODGEFID 333 del 14 ottobre 2021, ove l’Istituto è confermato alla posizione 388; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MI Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 

scuola digitale Ufficio IV – Prot. AOODGEFID – 0040055 del 24 ottobre 2021, che 

rappresenta per l’Istituto scolastico la formale autorizzazione a procedere con la realizzazione delle 

attività relative al progetto ammesso al finanziamento; 

VISTO l’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento indicato nella tabella sottostante: 
 

Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-388  Cablaggio strutturato e sicuro  

 all’interno degli edifici scolastici 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di «Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, inerente alle «Modifiche e integrazioni al 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), 
e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) 
e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) del Comparto Scuola 29 novembre 2007 e il 
Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) dell’area istruzione e ricerca 2016-2018 del 19 
aprile 2019; 

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in tema di «Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli 
enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 
novembre 2012, n.190»; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei Contratti Pubblici» e ss.mm.e ii. 

VISTO  il Regolamento (UE) 2016/679 del 14 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione ditali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il quaderno 3 del MI di novembre 2020 “Istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali”; 

VISTO il regolamento d’istituto per le attività negoziali approvato dal consiglio di istituto con delibera 

n. 2 del 29/01/2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 06/05/2020 n. 45 di approvazione del regolamento 

dell’inventario ai sensi del D.I. 28 agosto 2019, n. 129;  

https://www.istruzione.it/pon/avviso_reti%20locali_cablate_e_wireless_nelle_scuole.html#s
https://www.istruzione.it/pon/avviso_reti%20locali_cablate_e_wireless_nelle_scuole.html#sec_gra
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VISTO il PTOF triennale a..s.. 2022/2025 approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 27 del  
20/12/2021 e adottato  dal Consiglio di Istituto il 22/12/2021 con delibera n. 9; 

 

VISTO  l’aggiornamento annuale per l’a.s. 2021/2022 del PTOF triennale approvato dal Collegio dei 
Docenti il 26/10/2021 con delibera n. 22 e adottato dal Consiglio di Istituto il 11/11/2021 con 
delibera n. 103; 

VISTA la delibera del collegio docenti del 26/10/2021 n. 24 di autorizzazione alla partecipazione al 
progetto al progetto di cui all’avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 11/11/2021 n. 98 di autorizzazione alla partecipazione 
al progetto al progetto di cui all’avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTO il decreto di iscrizione in bilancio Prot. 10165/U del 11/11/2021; 

VISTA la richiesta all’ente locale di autorizzazione alla realizzazione (o all’ampliamento) dell’infrastruttura 

e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN della scuola Prot. 1158/U del 24/01/2022; 

VISTA la delibera del consiglio di Istituto n. 12 del 03/02/2022  di approvazione del Programma 
annuale e.f. 2022; 

VISTO il parere favorevole n. 001 del 2022 espresso dai Revisori dei conti sul Programma annuale e.f. 
2022; 

VISTA l’azione di informazione, comunicazione e pubblicità prot. n. 2200/U del 10/02/2022; 

VISTO  il regolamento d’Istituto per l’affidamento degli incarichi individuali approvato dal Consiglio 
di Istituto con delibera n. 14 del 03/02/2022 

VISTA la nomina del R.U.P. prot. n. 2500/U del 17/02/2022; 

VISTO il decreto di incarico del DSGA per lo svolgimento dell’attività amministrativa e contabile Prot. 
n. 2606/U del 21/02/2022; 

VISTO l’incarico conferito al DSGA per lo svolgimento dell’attività amministrativa e contabile Prot. 

2611/u del 21/02/2022; 

VISTA la dichiarazione del Dirigente Scolastico prot. 2616/U del 22/02/2022, di assenza di personale 

interno per il conferimento dell’incarico delle figure di PROGETTISTA e COLLAUDATORE; 

RILEVATA la necessità da incaricare esperti di comprovata esperienza per le attività di progettista e di collaudatore 

nell'ambito del progetto autorizzato e identificato 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-388; 

CONSIDERATA la necessità di individuare, con procedura pubblica, la selezione di un progettista e un 

collaudatore, in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso pubblico; 

VISTA determina di avvio procedura mediante avviso pubblico per la selezione di un esperto esterno 

progettista e un esperto esterno collaudatore Prot. 2618/U del 21/02/2022; 
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EMANA 

AVVISO PUBBLICO 

 

per il reclutamento delle seguenti figure: 

- N. 1 esperto PROGETTISTA 

- N. 1 esperto COLLAUDATORE 

 
ART. 1 – ENTE COMMITTENTE 

Istituto Comprensivo OLGA ROVERE 00068 Rignano Flaminio (RM) 

 
ART. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

L’esperto PROGETTISTA dovrà 

• Provvedere ad un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature; 

• provvedere alla progettazione e alla predisposizione del capitolato tecnico relativo alle caratteristiche 
delle forniture e della infrastruttura di rete della scuola, secondo le indicazioni specifiche fornite dal 
Dirigente scolastico, o suo delegato; 

• verificare la sussistenza di convenzioni Consip adeguate al progetto; 

• proporre eventuali studi di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti; 

• effettuare la registrazione nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON delle matrici 

degli acquisti e delle eventuali necessarie modifiche 

• collaborare con il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua piena 
realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie; 

• coordinarsi con il RSPP e con il RLS per una progettazione eseguita secondo le norme di sicurezza 

fornendo indicazioni anche per l’aggiornamento del DVR; 

• monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una buona 
riuscita dell’intervento; 

• Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete; 

• redigere i verbali relativi alla sua attività 

• ogni altra attività ritenuta utile o indispensabile ai fini della realizzazione del progetto, proposta dal 
Dirigente Scolastico. 

 

L’esperto COLLAUDATORE dovrà: 

• provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

• provvedere al collaudo dell’infrastruttura di rete; 

• verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature richieste nel 

piano degli acquisti, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle installate; 

• collaborare con il progettista, il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla 
sua piena realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie; 

• redigere il verbale del collaudo finale; 

• ogni altra attività ritenuta utile o indispensabile ai fini della realizzazione del progetto, proposta dal 
Dirigente Scolastico. 

 
 

ART. 3 – FINALITÀ 
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Il presente Avviso è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle istituzioni 
scolastiche. L’obiettivo è quello di dotare 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. 

 

ART. 4 - LUOGO E MODALITA’ SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

La prestazione professionale dovrà essere svolta presso le sedi dei plessi dell’Istituto. 
Ferma restando la possibilità di realizzare incontri a distanza in considerazione dell’andamento epidemiologico 
e delle disposizioni delle Autorità competenti. 

 

ART. 5 - REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE 

Il presente procedimento aperto a soggetti esterni è finalizzato alla selezione di un ESPERTO PROGETTISTA 

e un ESPERTO COLLAUDATORE, in possesso di uno dei seguenti titoli di accesso: 

- Laurea specialistica in Ingegneria (informatica, elettronica, elettrotecnica o altra laurea afferente la 

tipologia del progetto) con iscrizione all’Albo professionale, 

- Laurea triennale (informatica, elettronica, elettrotecnica o altra laurea afferente la tipologia del progetto) 

con iscrizione all’Albo professionale, 

- Diploma di perito industriale (settore elettronica e elettrotecnica, informatica e telecomunicazioni) con 

iscrizione all’Albo professionale, 

- Diploma di maturità tecnica di perito industriale (settore elettronica e elettrotecnica, informatica e 

telecomunicazioni) con iscrizione all’Albo professionale 

 

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei curricula e all’attribuzione di punteggi relativi 

agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. 

 
Ai fini dell’affidamento degli incarichi sarà rispettato il seguente ordine di precedenza ai fini: 

1. personale di altre Istituzioni scolastiche (collaborazioni plurime); 

2. personale dipendente di Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art.7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 

2001, n. 165; 

3. soggetti privati esterni alla Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 

2001, n. 165. 

La selezione è rivolta esclusivamente a persone fisiche o giuridiche (ditte/aziende) in grado di fornire esperti 
con i     requisiti previsti nel presente avviso. 

 
 

ART. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE 

La selezione avverrà in base al criterio del maggior punteggio ottenuto 

 

PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

TITOLI DI STUDIO DI ACCESSO PUNTI 20 

Indicare un solo titolo di accesso   
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A - Laurea specialistica in Ingegneria (informatica, elettronica, 
elettrotecnica o altra laurea afferente la tipologia del progetto) con 
iscrizione all’Albo professionale 

- fino a 79 ....................................................... 1 punto 
- da 89 a 80 ..................................................... 2 punti 
- da 99 a 90 ..................................................... 3 punti 
- da 100 a 109 ……………………………… 4 punti 
- 110 ……………….………………..……… 5 punti 
- 110 e lode ......................................................... 6 punti 

 14 
 
 
(tot punt. max 20) 

B - Laurea triennale (informatica, elettronica, elettrotecnica o altra laurea 
afferente la tipologia del progetto) con iscrizione all’Albo professionale 

- fino a 79 ......................................................... 1 punto 
- da 89 a 80 ....................................................... 2 punti 
- da 99 a 90 ....................................................... 3 punti 
- da 100 a 109 ……………………………… 4 punti 
- 110 ……………….………………..……… 5 punti 
- 110 e lode ....................................................... 6 punti 

10 

 
 

(tot punt. max) 

C Diploma di perito industriale (settore elettronica e elettrotecnica, 
informatica e telecomunicazioni) con iscrizione all’Albo professionale 
- fino a 79 .......................................................... 2 punto 
- da 89 a 80 ........................................................ 3 punti 
- da 99 a 90 ........................................................ 4 punti 
- 100................................................................... 5 punti 
- 100 e lode ........................................................ 6 punti 

6 
 
(tot punt. max 12) 

D Diploma di maturità tecnica di perito industriale (settore elettronica e 
elettrotecnica, informatica e telecomunicazioni) con iscrizione all’Albo 
professionale 
- fino a 79 .......................................................... 2 punto 
- da 89 a 80 ........................................................ 3 punti 
- da 99 a 90 ........................................................ 4 punti 
- 100................................................................... 5 punti 
- 100 e lode ........................................................ 6 punti 

6 
 
(tot punt. max 12) 
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ALTRI TITOLI CULTURALI SPECIFICI VALUTABILI PUNTI 20 

E Dottorato di ricerca afferente la tipologia del progetto (1) 5 

F Certificazioni informatiche riconosciute 
EIPASS 

LIM/TABLET 

ECDL 

MICROSOFT 

EUCIP 
IC3 

MOUS (Microsoft Office User Specialist) 
CISCO (Cisco System) 

PEKIT 
EIRSAF 

Mediaform E.Q.I.A. 

IDCERT 
TIC 

Max 10 

2 punto a certificazione 

G Atre Certificazioni \ Attestati attinenti alla figura richiesta Max 5 
1 punto a certificazione 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTI 60 

H Esperienze specifiche documentate, in materia di progettazione e 
collaudo di reti locali cablate e wireless, maturate in ambito scolastico. 

Max 15 

5 punti per ogni esperienza 

I Esperienze specifiche documentate, in materia di progettazione e 
collaudo di reti locali cablate e wireless, maturate nel settore pubblico. 

Max 10 

5 punti per ogni esperienza 

L Esperienze specifiche documentate, in materia di progettazione e 
collaudo di reti locali cablate e wireless, maturate nel settore privato 

Max 10 

5 punti per ogni esperienza 

M Pregresse esperienze, in qualità di progettista e/o collaudatore, in 
progetti PON FESR attinenti al settore richiesto. 

Max 10 

5 punti per ogni esperienza 

N Esperienza di attività pregresse nell’ambito della progettazione e 
realizzazione di laboratori e stazioni multimediali/collaudo di laboratori 
e stazioni multimediali. 

Max 10 

5 punti per ogni esperienza 

O Redazione delle misure minime di sicurezza informatica previste 
dalla circolare AGID 2/2017 presso per le scuole o le pubbliche 
amministrazioni (da documentare con contratti e/o ordini)   

Max 5 
1 punto per ogni esperienza 

 

ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI DI SCADENZA 

• L’istanza, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. Olga Rovere, dovrà pervenire esclusivamente 
tramite e-mail PEC all’indirizzo rmic877001@pec.istruzione.it, perentoriamente entro e non oltre le 

ore 10.00 dell’10 marzo 2022 

• L’istanza di partecipazione dovrà contenere la seguente documentazione: 

1. ALLEGATO A: domanda di partecipazione per PERSONE FISICHE; 
2. ALLEGATO B: domanda di partecipazione per PERSONE GIURIDICHE; 
3. ALLEGATO C: scheda di autovalutazione 
4. curriculum vitae in formato europeo in cui dovranno essere indicate le seguenti informazioni: 

✓ il/ titolo/i di studio di accesso con iscrizione all’Albo professionale, 

✓ dottorato di ricerca afferente la tipologia del progetto, 

mailto:rmic877001@pec.istruzione.it,
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✓ certificazioni informatiche riconosciute, 

✓ altre Certificazioni \ Attestati attinenti alla figura richiesta 

✓ esperienze specifiche documentate, in materia di progettazione e collaudo di reti locali 

cablate e wireless, maturate in ambito scolastico, nel settore pubblico, nel settore privato, 

✓ pregresse esperienze, in qualità di progettista e/o collaudatore, in progetti PON FESR 

attinenti al settore richiesto, 

✓ esperienza di attività pregresse nell’ambito della progettazione e realizzazione di laboratori e 

stazioni multimediali/collaudo di laboratori e stazioni multimediali,  

✓ Redazione delle misure minime di sicurezza informatica previste dalla circolare AGID 

2/2017 presso per le scuole o le pubbliche amministrazioni, 

✓ altro da dichiarare. 
 

5. copia del documento di identità e codice fiscale in corso di validità; 

6. eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza (solo per il Personale dipendente di 
Pubbliche Amministrazioni); 

• La candidatura dovrà essere inoltrata riportando nell’oggetto la seguente dicitura: 

“Candidatura Esperto Collaudatore Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-388” 

  oppure 

“Candidatura Esperto Progettista Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-388” 

 

Le attività di collaudatore e progettista sono tra loro incompatibili, quindi è possibile presentare 

istanza per uno solo dei due incarichi, pena l’esclusione. 
 

ART. 8 - CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno cause tassative di esclusione: 

1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine e/o con mezzi e/o modalità diversi da quelli 

indicati nell’avviso pubblico; 

2) la presentazione delle candidature per entrambi i profili; 

3) mancata produzione del Curriculum Vitae e/o errato formato (solo formato europeo); 

4) omessa compilazione e omessa sottoscrizione dei modelli predisposti; 

5) mancata produzione della copia del documento di identità in corso di validità e leggibile; 

6) Nel caso in cui, a seguito di controllo a campione, dovesse emergere l’assenza dei requisiti di cui all’art. 

80, d.Lgs. n. 50/2016 (dichiarati nell’autocertificazione), l’ente risolverà di diritto il contratto. Il 

pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei 

limiti dell’utilità ricevuta e sarà applicata una penale non inferiore al 10% del valore del contratto”. Tale 

punto è valido solo in caso di affidamento ad operatori economici e non persone fisiche. 
 

ART. 9 - MODALITÀ DI SELEZIONE 

La selezione degli esperti sarà effettuata mediante comparazione dei curricula da parte di un’apposita 
commissione nominata dal Dirigente Scolastico. 

 
ART. 10 - FORMULAZIONE GRADUATORIA E PUBBLICAZIONE RISULTATI 

La Commissione di valutazione, che si riunirà nel giorno della convocazione, sarà indicato nel Decreto di 

nomina della Commissione stessa, decreto che sarà pubblicato sul sito con valore di notifica a tutti gli effetti 

per i partecipanti,  produrrà apposito verbale delle operazioni eseguite. Il Dirigente Scolastico procederà con la 

pubblicazione di apposita graduatoria di merito, distinta per le 2 figure,    mediante affissione all’Albo on line sul 

sito dell’Istituzione Scolastica e in apposita sezione “PON 2014 2020”. Tale pubblicazione avrà valore di 

notifica agli interessati. 

 
ART. 11 - ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 
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L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo candidato, purché possegga i requisiti richiesti. 

L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. Gli aspiranti dipendenti di 

altre amministrazioni o da Istituzioni scolastiche, dovranno essere autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula 

del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (Art.n.53 D.Lgs 165/01). 

A parità di punteggio verrà selezionato il candidato più giovane. 

 
Nel caso di mancata presentazione di candidature per una o tutte e due le figure (Collaudatore e Progettista), 

questa Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere tramite affidamento diretto, ad esperti e/o ditte di 

comprovata esperienza di cui abbia avuta testimonianza in precedenti collaborazioni, o che abbiano richiesto  di 

essere invitati o che siano stati individuati tramite consultazione di mercato, senza previa consultazione di  

due o più operatori economici; 

ART. 12 - NORMA DI AUTOTUTELA 

L’Avviso pubblico e la successiva selezione non impegnano in alcun modo l'Amministrazione al 

conferimento dell’incarico professionale e quest'ultima si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, 

di sospendere o revocare in qualsiasi momento la selezione, dandone comunicazione sul sito web 

http://www.olgarovere.edu.it, senza che i candidati possano vantare alcun diritto, ciò vale anche nel  caso in 

cui l’ente locale non dovesse concedere/revocare l’autorizzazione alla realizzazione (o all’ampliamento) 

dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN della scuola. 

 

 

ART. 13 - RINUNZIA E SURROGA 

In caso di rinunzia alla nomina, da presentare entro 24 ore dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione 

dell’incarico, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all’art. 4. Si precisa 

che non è consentito il subappalto di prestazioni. 

 
ART. 14 - COMPENSO E IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

Il compenso, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il 

limite massimo previsto dal piano finanziario onnicomprensivo di tutti gli oneri di legge: 
 

▪ per il Progettista € 5.091,89 imputata alla voce di costo “progettazione” 

▪ per il collaudatore € 763,78 imputata alla voce di costo “Collaudo/regolare esecuzione” 

Il Compenso orario per il personale in servizio presso l’Amministrazione Scolastica è quello indicato nelle 
tabelle 5 o 6 del CCNL di categoria, prestato oltre il regolare orario di servizio. 

 

Il Compenso orario per il personale dipendente di pubblica amministrazione o soggetti privati esterni alla 
Pubblica Amministrazione verrà erogato in base al parametro di € 70,00 l’ora omnicomprensivo. 

 

Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione a causa di fenomeni non imputabili 
all'Amministrazione medesima; 

La liquidazione del compenso verrà effettuata presumibilmente entro giorni 30 (trenta) dalla disponibilità reale 
delle erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell’AdG; 

 
ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

In caso di inadempienza dell’esperto Collaudatore/Progettista, anche di uno solo degli obblighi derivanti dal 

contratto, questo potrà essere risolto dall’istituto ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. 
E’ inoltre prevista la risoluzione contrattuale nei seguenti casi: 

• nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti delle 
dichiarazioni rese, anche se riscontrate successivamente alla stipula del contratto e ad attività 
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parzialmente eseguite; 

• nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’esperto Collaudatore/Progettista (n^ 03 contestazioni); 

• per motivi di pubblico interesse; 

• in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi (solo per persone giuridiche); 

• per fallimento della ditta aggiudicataria (solo per persone giuridiche); 

• inadempienza alle clausole e condizioni del contratto ai sensi dell'art. 1453 e successivi del Codice Civile 
e del D. Lgs 50/2016 e successive integrazioni e modificazioni. 

Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito di dichiarazione, 
in forma di lettera raccomandata A/R, di volersi avvalere della clausola risolutiva, da parte dell’istituto. 
L’istituto si riserva la facoltà di revocare il presente avviso, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento 
e di fornire ogni altra indicazione che si dovesse ritenere necessaria. 

 

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati 

nel rispetto della legislazione sulla tutela del trattamento dati D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e Regolamento 

UE/679/2016 (GDPR) 

 

 
ART. 17 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Dirigente Scolastico nomina quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), per l'intervento in 

oggetto, se stessa, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. all’art.6 della Legge n. 241/90 così come 

modificato dalla Legge n. 15 del 2005. 

 
ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI 

Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per 

quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitarie. 

 

In ottemperanza gli obblighi sulla trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse 

comunitario relative allo sviluppo del progetto autorizzato saranno pubblicate all’Albo istituzionale on-line e nella 

sezione “PON 2014 2020”   del sito di questo Istituto (www.olgarovere.edu.it) 

Si allega: 

1. ALLEGATO A: domanda di partecipazione per PERSONE FISICHE; 

2. ALLEGATO B: domanda di partecipazione per PERSONE GIURIDICHE; 
3. ALLEGATO C: scheda di autovalutazione 

 

  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Marisa Marchizza 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 

 

http://www.olgarovere.edu.it/
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