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Prot. n. (Vedi segnatura) Albano sant’Alessandro, 19 febbraio 2022 

 
All’Albo di Istituto 

Agli Istituti Scolastici della Provincia di Bergamo 

Al Personale Scolastico 

Al Sito web – Sezione PON 2014-2020 FERS REACT EU – Realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

 

 

 

Oggetto: Avviso di selezione personale interno ed esterno per reperimento figura di Progettista, 
nell’ambito del Progetto autorizzato Codice: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021- 687 –  

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”. 

 
BGIC817006 – Candidatura N. 1059507 – 

Prot. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” CUP: 
H79J21006480006 

 
Sottoazione Codice progetto Titolo progetto Importo 

autorizzato 

13.1.1A 13.1.1°-FESRPON-

LO-2021-687 

Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 

€ 43.073,49 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità generale dello Stato” ed il relativo regolamento approvato 
con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii. 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni   scolastiche; 
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle    dipendenze   delle Amministrazioni  Pubbliche”; 
in particolare l’art.7 comma, come integrato e modificato dall’art.32 del D.L. n°223 del 
04/07/2006;  

VISTO l’art.46 del Decreto Legge n°112 del 25/06/2008 convertito con modificazioni dalla legge 
n°133 del 06/08/2008; 

VISTA La legge 13 luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

VISTO il Decreto Interministeriale, n 28 agosto 2018, n.129, concernente “Regolamento recante le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’art.1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n.107"; 

VISTO il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici” e le linee guida 
di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici 
predisposte del M.I.U.R. e ss.mm.ii;  

VISTA la Circolare n°2 del 11/03/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;  
VISTI 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; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020” di cui alla nota del Ministero dell’Istruzione Prot.n.29583 
del 09/10/2020;  

VISTO l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione Prot. n.20480 del 20/07/2021 per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;  

VISTA La candidatura n. 1059507 del 20/02/2021 presentata per il suddetto avviso pubblico 
Prot.n.20480 del 20/07/2021; 

VISTA La nota del Ministero dell’Istruzione 333 del 14/10/2021 con gli elenchi delle Istituzioni 
scolastiche ammesse al finanziamento relativo all’ avviso pubblico Prot.n.20480 del 
20/07/2021; 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. 0040055 del 14/10/2021 di approvazione dell’intervento a valere 
sull’obiettivo/azione 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-687 del PON - Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo 
finanziamento; 

VISTE le note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 
16/03/2017, relative agli obblighi in tema di informazione e pubblicità; 

VISTA la delibera n. 112/2021 del Consiglio di Istituto del 20/01/2021 di approvazione del 
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021 nel quale è inserito il Progetto 
autorizzato e finanziato; 

VISTA la delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 19/11/2021 di formale assunzione al bilancio 
del finanziamento relativo al progetto; 

VISTA la delibera n. 8/2022 del Consiglio di Istituto del 11/02/2022 di approvazione del 
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del /12/2021, con la quale è stato approvato il 
PTOF per l’anno scolastico 2021/2022 e 2022/2025; 

VISTO Il Regolamento dell’istituto scolastico per la disciplina del conferimento per contratto degli 
incarichi al personale esterno approvato con Delibera CDI n. 45 del 22/07/2020; 

TENUTO 
CONTO 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

CONSIDERATO che, per la particolarità dell’avviso, la selezione del ruolo di Progettista deve essere 
assicurata da personale interno o esterno all’istituzione scolastica, se in possesso di 
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specifica professionalità in relazione alla progettazione e al collaudo di reti locali cablate 
e wireless; 

PRESO ATTO che nel Manuale Operativo di Gestione (MOG) delle procedure di documentazione del 
progetto FESR autorizzato relativo all’avviso pubblico prot.n.20480 del 20/07/2021 si 
precisa che, qualora la selezione dei ruoli di Progettista e Collaudatore non possa essere 
assicurata da personale interno o esterno all’Istituzione scolastica, la scuola potrà 
rivolgersi a un fornitore esterno avviando una procedura di affidamento del servizio la 
cui documentazione dovrà essere inserita nella sezione “procedure di acquisizione 
beni/servizi” e non nella sezione “conferimento incarichi a personale interno/esterno”; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno/esterno n.1  figura  per  lo  svolgimento 
delle attività di Progettista nell’ambito del progetto dal titolo “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici; 

CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito al personale esterno o interno deve essere preceduto da 
specifiche procedure di selezione; nessun incarico, quindi, può essere conferito 
direttamente; 

 
EMANA 

 
un Avviso rivolto al personale interno/collaborazione plurime/esterno all’Istituzione Scolastica per il reclutamento 
di N. 1 esperto per le attività di progettazione nell’ambito del PON FESR –REACT EU -progetto CODICE: 13.1.1A-
FESRPON-LO-2021-687-TITOLO: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, ed in ordine di 
preferenza: 

 
1) Personale interno in servizio presso l’Istituto 

Comprensivo di Albano Sant’Alessandro 
Destinatario di lettera di incarico 

2) Personale in servizio presso altre scuole destinatario 
di proposta di collaborazione plurima 

Destinatario di lettera di incarico 

3) Personale esterno, libero professionista con 
competenze documentate 

Destinatario di contratto di prestazione d’opera 

 
ARTICOLO 1 - INTERVENTI PREVISTI 
L’Esperto progettista svolge l’insieme delle attività relative all’emanazione dell’avviso pubblico/richiesta di 

offerta/trattativa diretta/ordine di acquisto e del relativo disciplinare e capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e 

dei servizi 

L’esperto Progettista dovrà essere fornito di specifica professionalità in relazione alla progettazione di reti locali 

cablate e wireless 

ARTICOLO 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE  
Possono presentare domanda di partecipazione coloro che: 

1. siano in possesso di diploma di scuola superiore e/o laurea, comprovata qualificazione professionale, 

allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo; 

2. siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

3. godano di diritti civili e politici; 

4. non abbiano riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale; 

5. siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali 

6. non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconvertibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs.n.  39/2013; 
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7. non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale quello 

astrattamente configurato dall’art.  7 del D.P.R.  n.  62/2013; 

8. aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

Si valuteranno i candidati, quindi, in relazione a: 

a) TITOLI CULTURALI 

Titolo di studio; 

b) ESPERIENZE PROFESSIONALI 

- Curricolo del candidato con esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto, attività di libera 

professione nel settore, Corsi di aggiornamento, Pubblicazioni e altri titoli, etc. 

Tali requisiti si devono evincere dal curriculum vitae pena esclusione. 

Il possesso dei requisiti generali e requisiti di accesso e di selezione dovrà essere autocertificato mediante 

dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.  n.  445/2000 e successive modifiche, con riserva di questa amministrazione di 

effettuare controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese. (vedasi domanda di partecipazione) 

 
ARTICOLO 3 - COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA 

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; 
 predisporre un progetto preliminare degli interventi da realizzare;  

 predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per consentire 

l’indizione di una gara per la fornitura di quanto previsto dal suddetto progetto; 

 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;  

 operare in conformità secondo le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 

“Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

 effettuare consulenza sull’ utilizzo della piattaforma MEPA per la predisposizione della relativa procedura di 

acquisizione di beni e servizi; 

 collaborare per la gestione del progetto al fine di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano 

FESR inseriti nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e la compilazione, nella stessa 

piattaforma, delle matrici degli acquisti e di quanto di sua competenza; 

 registrare eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere necessarie; 

 effettuare la redazione dei verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

 coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei Lavoratori per la 

Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici; 

 gestire la piattaforma GPU per gli adempimenti di competenza  

 collaborare 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, 

partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

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

 Collaborare in ogni fase con la DS ed la DSGA;  

 
 

ARTICOLO 4 - CANDIDATURE 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini dei relativi curriculum e successiva individuazione 
dell’esperto, sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, che potrà avvalersi della collaborazione di apposita 
Commissione e avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 

valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICOLO 5 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire: 

a) domanda di partecipazione come da allegato A, corredata di curriculum vitae in formato europeo, 

(con dichiarazione di autocertificazione che attesti la veridicità delle informazioni in esso contenute) 

b) scheda di autovalutazione (allegato B); 

c) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 

d) Informativa (allegato C) 

La domanda, in plico chiuso, dovrà essere spedita con raccomandata A/R o corriere oppure consegnata a mano 

presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto ENTRO LE ORE 12:00 DEL GIORNO 2 MARZO 2022. 

Il plico di candidatura del progettista dovrà recare esternamente la seguente dicitura: “Candidatura Esperto 

Progettista per il progetto (FESR) Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021- 687 

 

TITOLI SELEZIONE PUNTI 

ISTRUZIONE 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento IN INGEGNERIA o altra laurea coerente 

con i lavori da affidare 

Max 3 

Diploma e altri titoli di studio Max 2 

COMPETENZE  

Certificazioni informatiche riconosciute: AICA ECDL, AICA EUCIP, EIPASS, MICROSOFT 

IC3, ecc.  (1 punto per certificazione - ma 15 certificazioni) 
Max 15 

Certificazioni specifiche inerenti all’Area tematica: Cybercrime, IT Security; Microsoft 

DB Administrator, ecc.  (3 punti per certificazione - ma 5 certificazione) 
Max 15 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

Esperienza nella progettazione di reti LAN/WLAN (5 punti per ogni progettazione) Max 25 

Esperienze lavorative presso ditte informatiche o similari (5 punti per ogni esperienza) Max 15 

Collaborazione con aziende sistemistiche (5 punti per collaborazione) Max 25 

Punteggio massimo ottenibile 100 
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Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con ora di ricezione.   

Entro il medesimo termine di scadenza è ammessa, altresì, la presentazione dell’istanza via PEC all’indirizzo: 

bgic817006@pec.istruzione.it, con file protetto da password. La chiave di apertura del file dovrà essere inviata 

alle ore 12.00 del giorno stesso della scadenza del bando. In caso di spedizione via PEC deve essere riportata 

in oggetto la dicitura: “Candidatura Progettista per il progetto FESR Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO2021- 687 

 

Non saranno prese in considerazione DOMANDE PERVENUTE SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI SCADENZA O 

TRASMESSE VIA FAX/e-mail. 

La mancata consegna entro la suddetta data non potrà   essere imputata all’Istituto e causerà l’esclusione dalla 

selezione, così come l’assenza degli allegati sopra richiamati comporterà la non accettazione della domanda.  

Inoltre, essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e la dichiarazione che il 

candidato non è collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

Nell’istanza, debitamente firmata (pena l’esclusione), dovranno essere indicate (ed allegate): 

-le proprie generalità; 

-il codice fiscale; 

-l’indirizzo e il luogo di residenza; 

-il titolo di studio con la votazione e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 

-il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica; 

-l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.  

 

Ad essa dovrà essere allegata, anche in fotocopia, ogni eventuale certificazione e/o documentazione a 

supporto. Si intende che i titoli dichiarati dovranno essere tutti disponibili su richiesta del Dirigente Scolastico.  

La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando sarà motivo di rescissione del 

contratto. Le istanze dovranno essere accompagnate da copia di documento di riconoscimento in corso di 

validità, 

 
Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altre amministrazioni dovranno essere dalle stesse autorizzati e la 
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione 

 

ARTICOLO 6 – VALUTAZIONE COMPARATIVA E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 
L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione nominata e presieduta dal Dirigente 
Scolastico.  I curriculum pervenuti saranno comparati tenendo conto del seguente ordine di priorità: 

a) personale interno all’istituzione scolastica; 
b) personale esterno dipendente da Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art.  7, comma 6, del D.Lgs.  30 

marzo 2001, n.  165; 
c) soggetti privati esterni alla Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art.  7, comma 6, del D.Lgs.  30 marzo 2001, 

n. 165; 
 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in 

formato europeo. 
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Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali ed i servizi già effettuati alla data di 

scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. 

Nel caso di parità di punteggio tra candidati i verrà selezionato il candidato più giovane di età.  In caso di ulteriore 

parità si procederà per sorteggio. 

Qualora il candidato sia dipendente da P.A., è tenuto a presentare, contestualmente all’istanza, l’autorizzazione 

all’esercizio dell’attività, rilasciata dal Dirigente della P.A.  stessa  

ARTICOLO 7 - ATTRIBUZIONE INCARICO – DURATA 
Per l’affidamento dell’incarico sarà individuato il candidato che avrà raggiunto il maggior punteggio. 

L’affidamento dell’incarico potrà essere subordinato all’accertamento delle dichiarazioni rese, mediante 

richiesta della documentazione e degli atti comprovanti quanto contenuto in esse, nel caso in cui le stesse non 

siano state prodotte già in sede di presentazione della candidatura. 

Ove tale soggetto, nei termini indicati non abbia perfettamente e completamente ottemperato a 
quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti o la falsità delle dichiarazioni rese, 

l’Istituto procederà all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella graduatoria. 
L’attribuzione dell’incarico al personale interno avverrà tramite provvedimento a persona secondo la normativa 

vigente. 

Gli aspiranti dipendenti da altre amministrazioni dovranno essere autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula 

del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (Art.  n.  53 D.Lgs165/01). 

Nel caso di esperti esterni alla istituzione scolastica l’attribuzione dell’incarico di PROGETTISTA avverrà tramite 

la stipula di contratto di prestazione d’opera occasionale, ai sensi dell’articolo 2222 e successivi del Codice Civile. 

L’incarico/contratto sarà stipulato anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali. 

La prestazione deve essere svolta personalmente dal soggetto individuato. 

Questa Istituzione Scolastica potrà recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il 

collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione 

nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della 

prestazione 

La durata dell’incarico decorre dall’atto di individuazione, in funzione delle esigenze operative della Istituzione 

scolastica e, comunque fino al termine della realizzazione dell’Azione FESR prevista per il 31 Ottobre 2022. 

L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente 

Scolastico. L’Istituto si riserva la facoltà di richiedere gli originali dei titoli ed attestati professionali dichiarati. 

ARTICOLO 8 – CAUSE DI ESCLUSIONE 
 

Saranno cause tassative di esclusione: 

1. istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti o omessa; 

2. Curriculum vitae non in formato europeo o omesso; 

3. Allegati omessi o incompleti; 
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4. Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 

5. Documento di identità scaduto o omesso 

 
ARTICOLO 9 – RINUNCIA E SURROGA 
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta selezione, si 

procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito 

ARTICOLO 10 – COMPENSO 
 
Per lo svolgimento dell’incarico di PROGETTISTA è previsto un compenso orario: 

 esperto interno costi orari previsti dalle tabelle 5 e 6 del CCNL scuola € 17,50 (lordo dipendente) € 

23,22 (lordo stato).  Numero di ore da svolgere non superiore a n.  185 ore. 

 esperto esterno il parametro orario è € 41,32 omnicomprensivo degli oneri a carico dello stato e del 

progettista. Numero di ore da svolgere di norma non superiore a n. 104 ore. 

Il compenso lordo deve, comunque, essere contenuto entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata 

ed ammessa al finanziamento e non potrà superare l’importo massimo di € 4.307,35 onnicomprensivo di 

ogni onere fiscale e previdenziale. 

 

L’attività dovrà risultare da atti di verbale (registro interventi) / time skeet, contestualmente al lavoro 

svolto.  

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della 

disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati.  Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad 

eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potranno essere attribuiti 

alla medesima.  Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile. 

ARTICOLO 11 - CONTROLLI 
L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art.  71 Dar 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta all’interessato della 

relativa documentazione comprovante quanto dichiarato.  Fermo restando quanto previsto dalle norme penali 

in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta 

l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto. 

ARTICOLO 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall’art.  5 della legge 7 Agosto 1990, n.  241, il responsabile del procedimento nella 

presente selezione è la Dirigente Scolastica Matilde Naccarato. 

ARTICOLO 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs.  196/2003 e art.  13 del Regolamento Europeo 2016/679, riguardante 

“le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati personali forniti dai candidati verranno 

acquisiti nell’ambito del procedimento relativo al presente avviso pubblico.  I dati saranno raccolti e trattati, 

anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, ovvero 

per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge. 
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Il titolare del trattamento è “Istituto Comprensivo Albano Sant’Alessandro” rappresentato dal Dirigente 

Scolastico protempore Dott.ssa Matilde Naccarato. 

Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del 

Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it . 

Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio di Segreteria – Unità Operativa dell’Amministrazione Finanziaria 

e Contabile ai seguenti recapiti: TEL.:  0354239732  -  PEO bgic817006@istruzione.it – PEC 

bgic817006@pec.istruzione.it. 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo on line dell’Istituto in data 19/02/2022 all’indirizzo www.icalbano.edu.it. 
 

L’esito della selezione sarà pubblicato all’albo della scuola. Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

La graduatoria provvisoria resterà affissa per 3 giorni e, se non perverranno ricorsi, diventerà definitiva il 
05/03/2022, giorno nel quale si procederà all’incarico della figura in oggetto. 

 
ARTICOLO 14: 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 comunitaria. 

 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Matilde Naccarato 
 
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 
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Allegato A  

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO ALBANO SANT’ALESSANDRO 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’INCARICO DI ESPERTO 

 

Il 

sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Codice fiscale………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nato a ………………………………………………………….il…………………………………………………………………………………………………….. 

Residente a…………………………………………………………Indirizzo…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefono…………………………cell…………………………………….E-mail………………………………………………………………………….. 

Status professionale…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di individuazione per il reperimento di ESPERTO PROGETTISTA   13.1.1A-

FESRPON-LO-2021- 445 

 

 

L’ESPERTO DICHIARA 

 è personale della Pubblica Amministrazione e precisa la sua posizione, in termini fiscali, ai sensi del Dpr 

917/86…………………………………………………………………………………………..; 

 è personale estraneo alla Pubblica Amministrazione e precisa la sua posizione, in termini fiscali, ai sensi 

del Dpr 917/86…………………………………………………………………………………; 

  lavoratore autonomo abituale, studi associati, docente autorizzato alla libera professione, collaboratore 

coordinato e continuativo ecc. e precisa la sua posizione, in termini fiscali, ai sensi del Dpr 917/86…………; 

  lavoratore autonomo occasionale (qualunque lavoratore o pensionato) e precisa la sua posizione, in 

termini fiscali, ai sensi del Dpr 917/86……………………………………………………………………; 

INDICARE SE EMETTE FATTURA O NOTA SPESE…………………………………………………… 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità di: 
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 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
 essere in godimento dei diritti politici; 
 essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche (indicare quale……………………………………); 
 di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale;                                                      

 non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconvertibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs.n.  39/2013; 
 non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale quello 

astrattamente configurato dall’art.  7 del D.P.R.  n.  62/2013; 
 aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 

Allega curriculum vitae in formato europeo, copia documento di riconoscimento valido e la 

seguente documentazione utile alla valutazione: (specificare) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi Ai sensi e per gli effetti 

Regolamento UE 2016/679 per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

 

Data……………………………………    firma………………………………………………………………… 
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Allegato “B”  

  

Scheda di Autovalutazione titoli  

  

  

TITOLI SELEZIONE  PUNTI  PUNTI  

ISTRUZIONE     

Laurea specialistica o vecchio ordinamento IN INGEGNERIA o altra 

laurea coerente con i lavori da affidare  

Punti  3    

Diploma e altri titoli di studio  Punti 2    

COMPETENZE      

Certificazioni informatiche riconosciute: AICA ECDL, AICA EUCIP, 

EIPASS, MICROSOFT IC3, ecc.  (1 punto per certificazione - ma 15 

certificazioni)  

Max 15  

  

Certificazioni specifiche inerenti all’Area tematica: Cybercrime, IT 

Security; Microsoft DB Administrator, ecc.  (3 punti per 

certificazione - ma 5 certificazione)  

Max 15  

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI      

Esperienza nella progettazione di reti LAN/WLAN (5 punti per ogni 

progettazione)  

Max 25    

Esperienze lavorative presso ditte informatiche o similari (5 punti 

per ogni esperienza)  
Max 15  

  

Collaborazione con aziende sistemistiche (5 punti per 

collaborazione)  
Max 25  

  

Punteggio massimo ottenibile  100    

  

        

      Data,_________________________  

  

  

  

                                                                          In Fede  

  

                                                   ____________________________ 
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Allegato C 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY AI FORNITORI 
[Ver. F011 del 01/06/2021]    

  
Atteso che la vigente normativa non prevede alcun obbligo di informativa a favore di Enti e Persone Giuridiche poiché i loro dati non sono  
tutelati dal Regolamento U.E. 2016/679, occorre precisare che tale esonero non può estendersi alle persone fisiche (Titolari, Soci e 
Amministratori) che, ai sensi della normativa sui contratti, sono interessati al trattamento dei loro dati personali.  
Pertanto, prima che Lei, in qualità di Titolare, Socio o Amministratore ci fornisca i dati personali che La riguardano, in applicazione dell’art. 13 
del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.), è opportuno che prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere 
le motivazioni per le quali i Suoi dati verranno trattati e quali sono i diritti che potrà esercitare rispetto a questo trattamento.  

  

Come avviene il 

trattamento e per 

quale finalità 

saranno trattati i 

miei dati personali  
?   

Il trattamento dei dati personali necessari, pertinenti e non eccedenti, avviene in conseguenza alla 

instaurazione (o potenziale instaurazione nelle fasi pre-contrattuali) di un rapporto professionale tra l’Istituto 

e l’Ente/Persona Giuridica da Lei rappresentata, al fine di adempiere agli obblighi procedurali, fiscali, di tutela 

della sicurezza e della salute di spettanza della parte contrattuale.   

I Suoi dati vengono acquisiti in seguito a visite, comunicazioni, proposizione di offerte, partecipazione a 

manifestazioni di interesse, bandi di gara o altro precedenti all’ordine e trasmissioni e transazioni successive 

all’ordine. I dati sono trattati al fine di inoltrare comunicazioni di vario genere con ogni tipo di mezzo, formulare 

richieste e scambiare informazioni.  

Quali dati 

tratterete al fine di 

raggiungere le 

finalità sopra 

esposte ?  

Saranno trattati dati personali comuni, di natura anagrafica e di contatto volti alla gestione del rapporto 

contrattuale instaurando o instaurato. Potranno inoltre essere trattati dati reddituali e patrimoniali al fine della 

verifica del Suo stato di regolarità con il fisco, così come potranno essere trattati anche dati di natura giudiziaria 

relativi a condanne penali o reati ma nel rispetto del principio di indispensabilità del trattamento.   

Quali garanzie ho 

che i miei dati 

siano trattati nel 

rispetto dei miei 

diritti e delle mie 

libertà personali ?  

Il trattamento avverrà nell’ambito degli uffici di direzione e segreteria e dei locali scolastici a ciò deputati in 

genere in modalità sia manuale che informatica. I dati di natura particolare e giudiziaria saranno trattati, in 

applicazione del principio di minimizzazione, esclusivamente da parte di una stretta cerchia di soggetti a ciò 

espressamente autorizzati. L’Istituto ha provveduto ad impartire ai propri incaricati istruzioni precise in merito 

alle condotte da tenere ed alle procedure da applicare per garantire la riservatezza dei dati dei propri utenti.  A 

garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure di sicurezza organizzative ed informatiche volte ad 

impedire la distruzione, la perdita e la indebita divulgazione dei dati (Piani di conservazione e scarto degli archivi 

scolastici cartacei definiti dal Ministero per i Beni Culturali e Regole tecniche di conservazione definite 

dall’AG.I.D.). Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione).  
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I miei dati 

entreranno nella 

disponibilità di altri 

soggetti ?  

I dati personali forniti potranno essere comunicati a:  
Amministrazione finanziaria;  
Amministrazione scolastica nell’ambito di monitoraggi e gestione amministrativa;  
ASL/ATS per le questioni inerenti alla tutela della salute;  
Professionisti di cui l’Istituto si avvale (RSPP, DPO, Amministratore di sistema, etc.);  
Fornitori di cui l’Istituto si avvale (informatici incaricati della manutenzione, assicurazioni, etc.);   
Magistratura e forze di Polizia; esclusivamente per le finalità istituzionali sopra esposte e nell’ambito di 

rapporti derivanti da obblighi giuridici e/o da prestazioni fornite da soggetti designati quali 

“responsabili del trattamento” ex art. 28 del G.D.P.R. o con cui si sono stipulati contratti contenenti 

clausole standard a tutela della privacy.  
Qualora le prestazioni affidate dovessero comportare lo svolgimento di attività a contatto diretto e regolare con 

studenti minori, Le ricordiamo che ai sensi dell’Art. 25 bis del DPR 313/2002 i Suoi dati anagrafici potranno  

 

 essere trasmessi all’ufficio del casellario giudiziale competente al fine di verificare l’assenza di condanne per 

taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, 

ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con 

minori.    

Nessun dato personale verrà trasferito a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad 

organizzazioni internazionali con cui non sia stato stipulato alcun contratto contenente clausole standard a 

tutela della privacy.  

Per quanto tempo 

terrete i miei dati?  
I dati (sia cartacei che digitali) saranno conservati presso l’Istituto per tutto il tempo necessario ad adempiere 

agli obblighi contrattuali e per eseguire le prestazioni previste dal contratto stesso. Successivamente i dati 

saranno conservati e non ulteriormente elaborati per il periodo di tempo previsto dalle vigenti disposizioni in 

materia civilistica e fiscale (10 anni ex Art. 2220 c.c. fatti salvi eventuali ritardati pagamenti dei corrispettivi e la 

pendenza di cause giudiziarie che ne giustifichino il prolungamento).  

Quali sono i miei 

diritti ?  
In qualità di interessato Lei ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento o al R.P.D./D.P.O.:  

- La conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano;  
- L’accesso ai Suoi dati, la loro rettifica, integrazione o cancellazione (se ne ricorrono i presupposti);  
- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano (se ne ricorrono i presupposti);  
- La portabilità dei dati;  
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato europeo di residenza, 

nonché a revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R.  

Cosa accade se non 

conferisco i miei 

dati ?  

L’interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati personali.   

Il conferimento dei dati personali è però necessario per una corretta ed efficiente gestione del rapporto 

contrattuale. Pertanto, un eventuale rifiuto al conferimento potrà compromettere in tutto o in parte il rapporto 

contrattuale stesso.  

Chi è il Titolare del 

trattamento ?  
L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore  

Responsabile della 

protezione dei dati  

(R.P.D. / D.P.O.)  

Il Responsabile della protezione dei dati designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) 

è il Dott. Luca Corbellini di Studio AG.I.COM. S.r.l.– Via XXV Aprile, 12 – 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI). 

Il Responsabile della protezione dei dati personali può essere contattato al Tel. 02‐90601324 – Fax 02‐

700527180, oppure alla mail dpo@agicomstudio.it 
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