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LICEO STATALE *V. LINARES'
Liceo Classico I Líceo Scientifico / Liceo delle Seienze Umane

Via Prof. S. Malfitana n. 2 - 92027 Licata {AG} 0922 -77?266 fax OSZZ-775234
Cod. Fiscale: 81000470849 - Cad. Mecc.: AGPC060002 - e-mail: agpc060002lEistruzione.it

sito web. www.liceolinares.edu. it - pec: agpc0O0002@pàò.istruzione.it

CN P : 13. l. 1A-FESRPAN-Si-ZAZ!'6Z$

CUP: C69JZAO2271N,{}6

Titolo progetto: "Cablaggio strutturcta e sicuro sll'interno degti edilici scalastici,,

OGGETTO: Awíso interno per la selezio,re dífigureprafessíoneri "PROGETTISTA* de
impiegare nel progúo:
Awiso pubblico praln. 20480 úeI 2Dfi7/2021 per Ia reaÍiztzpzione di retí lacali, cablaîe e wireless, nelle
scaole Progr*mma Aperativo Nazianale "Per la scuola, competerae e ambienti per I'apprendimento'ì ZAl4-
2420. Asse IÍ - Infrastrutture per I'istruzione - Fondo Europào di Svituppo Regt^onale legsnS - REACT EU.
Asse Y - Priorità d'investimenfo: l3i - (FESR) "Promuovere il superamenn degli effetti della crisi nel
contesîo dellc pandcmia di COWD-L? e delle su_e cofisegaerae sociali e pÍeparare uio npruroverde, digitat€
e resiliente delt'ecanomia" * Abiettivo specifico 13.1: Fscilitare una ripresa verde,'digttate e resíliente
dell'economis - Azione I 3. I .I "CabÍaggio strutfureto e sicuro all'interno degti edrf ci scolesîici "-

IL DIRIG ENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 3O marzo 20OL, n- 165 recante "Norme generalí sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioní pubbliche" e ss.mm.ii.;

vfSTg il DPR 275199, concernente norme ín materia diautonomia delle istituzioni scolastiche

VISTA fa circolare della Funzione Pubblica n.{ZAAB;

VfSfO che ai sensi dell'art. 45 del ).1.17912aI8, l'istituzione scolastica può stipulare contra$i di prestazione
d'opera con espertí per particolari attivita ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento
dell'offe*a formativa, nonché la realizzazione di specificí programmi di ricerca e di sperimentazione

VISTA la circclare n" 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti
fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella p.A.

VISTE le linee guida dell'autarità di gestione P.O.N. di cui alta nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti
indicazioni in merito all'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia
comunitaria;

VISTI i Regolamenti {UE} n. 1303/2013 recan:i disposizioni comuni suí Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento {UE} n.l31tl2}13 relativo al Fondo Europeo dí Sviluppo Regionale {FESR} e
il Regolamento {uE} n.13o4l7a,13 relativo al Fondo sociate Europeo;
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VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola - competenze e
ambienti per I'apprendimento" approvato con Decisione C{2014} n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea

VISTA la Delibera del Consiglio d'lstituto n. 4 del tL.al.àAZZdi approvazione del programma Annuale
dell' Esercizio finanziario 2022;

VISTE le note M.l-U.R. - DGEFID prot.2670 dell'08.02.2015, 3021 del 17.02.20 L6, SS77 del 21-03.2016,
5610 del 2L.03.20L6,6076 del 4.4.7AL6,6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.20L6;

VISTO l'Awisa pubblico prot. n.AOODGEFID. 20480 del20l07Í2021perlarealírzezíone di reti locali,
cablaî€ s wireless, nelle scuole

VfSTA la nota Prot. n. AOODGEFID/40055 del L4t13lZAZLdi autorizzarione del progetto:

Obiettiva specifico 13.I: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -
Azione I3.1.1 "Cablaggia strutturata e sicuro all'inÍerno degli edifici scalastici"

V:STA la necessità di indívidsare esperto progettista per la corretta esecuzione del progetto in oggetto, al
quale affídarg in considerazione dell'approssimarsi del termine di scadenza per l'impegno di spesa,
íl compito di redigere dettagliato progetto

DETERMINA

Art. l Oggetto

Dl AWIARE una procedura di selezione comparativa, attrave:so la valutazione dei currículum, per la
selezione delle seguenti figure professionali:

n" t E|r€,rto progettista nel campo del cabÍaggío strcttaroto e di sistemi di rete {Max n" di ore lS0J

Art. 2lmparto
Per i moduli indicati del percorso formativo e per le cre previste il compenso è di 1Z5O {diciassettel5g}
euro/ora lordo dipendente

Art. 3 Presentazione domande
Le Ístanze di partecipazione, redatte sull'allegato modello Ao debitamente firmata in calce, corredate
dall'allegato B - autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo {anche esse
debitamente fírmate), e da un documento di identità in corso di validÍtà devono perveníre, entro le ore
12.00 del t7/8/ZA2? esclusivamente a mano presso la segreteria dell'istituto

Art.4 Cause di esctusione:

saranno cause tassatíve di esclusione:

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti
2t Currículum Vitae non ín farmato europeo

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli a..3846 del DPR 4d;S|AO,e Inautorizzazione al
trattamento dei dati personali

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione

5) Documento di identità scaduto o illeggibile

6l Mancata compilazione della Scheda valutazione titoli

Aft.5 partecipazione

Ognifacente istanza deve accludere alla domanda la gríglia dívalutazíone compilata, íl curriculum e il
documento di identità.



Art. 6. Selezione

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione
di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie divalutazione allegate e
di un eventuale colloguia informativa-motivazionale con il D.S.

Glí incarichí verranno assegnati, nel rispetto deí principí di equità-trasparenza-rotazíone-pari opportunità,
seguendo l'ordine dí graduatoria.

ll Dirigente scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno I'incarico secondo le istanze pervenute e le
competenze certificate degli aventi presentato istanza

4ft. 7 Smpiti del progettista

l) Verifica della congruilà della candidatura con le necessità attuali della scuota
2) REDAZTONE Dl UN DETTAGLIATO PROGETTO Dt |NTERVENTI, da sotroporre alla vodafone {avente

convenzione attiva su Consip), che ne dovrà valutare la fattibilità
3) Individuazione delle matrici acquisti in relazione aile esigenze

4) Modífica delle matrici per le nuove esígenze

5) Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto
6) Redazione del capitotato tecnics secondo la normativa pON

7) Verifica della fattíbílità del capitolato tecnico

8) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola
9) Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti
1O)Capitolato tecníco delle forníture occorrenti

I 1)Preparazione della tipología di affidamento
l2)Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d'acquisto, det capitolato tecnico definitivo
l3)Assistenza alle fasi della procedura

l4)Rícezíone delle forniture ordinate

1S)Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato
l6)Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione

1?)Supervisione alla verifica di conformità

18)Redazione dj una eventuale relazione esecutiva, se richiesta

Art. I Requisiti minimi di arcesso
Vista l'elevata professionalità occarrente per la realizzazíone dí quanto richíesto dat progetto in oggetto
saranno csnsiderarti requisiti di accesso {almeno uno dei requisiti richiesti):

a) Essere in possesso di Laura magistrale in ingegneria in una specializzazione coerente con i prodotti
da acquistare

b) Essere in possesso di competenze certificate nel campo delta didattíca digitale
c] Essere in possesso di competenze certÍficato nel campo delt'informatica e/o dell'elettronica
dl Essere in possessc di qualsiasi altro titolo o certificazione ritenuti equivalenti dal dirigente

scolastico o dalla eventuale commissione di valutazione

Art. 9 Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 31del D-Lgs 50/2016 {art. I e 10 de! D.P.R. n.aúTl1ol,viene nominato Responsabile del
Procedimento il dirigente scolastico, dott.ssa lleana Gíuseppina Tardino.
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ALLEGATO A {istanza di partecipazione pROGETTISTA}

Domanda di partecipazione alla selezicne progettista

lUla sottoscritto/a

Al Dirigente Scolastico

sato/a a

UNIONE EUROPEA
Fondo €urop€o di sviluppo Egionale

codicefiscalel I I | | | I | | : I I r_r_t_t_t
viaresidenie a

recapÍtc iel. recapito cell.

indirizzo E-fillail

indirízzc PEC

]n seruzo F|esso con la qualifica di

CHIEDE

Di partecipare alla seleziane per I'attribuzione dell'incarho diESPERTO PRCGETTISTA relativamente al prcgetto:

A talfine, consapevole della respons;abilità penale e della decadenza da eveniuali benefici acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

Cl di aver preso visione delle condizioni previste dal lardo
n diessere in godimento deidirittipclitici
tr di nsr aver subfo condanne penali owero di avere i seguenti prowedimenti penali pendenti:

tr di non avere procedimenti penali pendenti, owero di avere iseguenti procedimenti penali pendenti :

Data

fl di impegnarsi a documentare puntualmente tutta I'attività svofta
tr di essere disponibile ad adattarsi al cafendaria definito dal Gruppo Operativo di Piano
3 di non essere in alcuna delle condizioni di lnc*mpatibililà con I'incarics previsti dalla norma vigente
I di avere la competenza informatica I'uso della piattaforma on line.Gestione p:ogetti PON scuola"

frlrla

Si allega alla presente Documents di identità in fotocopia

. Allegato B (griglia di valutazione)

. Curriculum Vitae
N.3.: La domanda priva deqli allesati e, non f:rmati non verrà presa in @nsiderazione
ll/la soÉossritts/a, ai ser:si della legge 1S/03, aulor'rzza i! Liceo Linares at lrattamento dei dati contenuti nella presente
autocertificazicne esclusivamente nell'ambito e per ifini istituzionali della Pubblica Amministrazione

Titolo Prqetto ldentificaÉivo
CUP

"Cabiaggío strutturato e sicuro
all'interna degli edilicí
scolestíci"

Codi:e nazionale
73. 7. 7 A- F ESRP AN -St - 2A2 *674 c69'2$2271(nO6
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROGETTISTA

Requisiti di arnmissione: Come riportato all'art. 8
dell'awiso di selezione

da compilare a

cura del
candidato

da compilare
atura della

commissione

L' ISTRUZIOIIE, LA FORI.IAZIONE NELLO SPECIFICO SETîORI
IN CUI SI CONCORNE

41. LAUREAATTINENTE COME I}A
REQIIISITO nr AMMTSSTONI
{vecchio ordinane*a o magistrale)

PUNTI
I l0 e lcde zfi
100 - ll0 18
< 100 15

A'2. LAUREA TRIENNALE ATTINEI{TE
ALI,A, SELEZ'ONE COME DA
REQUISITO DI AMMISSIONE
(triennale, in altemativa al ounto Al)

t0

43. I}IPLOMA A,TTINEN?3 A,LLA
SELEZIONE (inatrenntivaai punti Al e
A2)

LE CERTIFICAZK}NI OTTENUTE
NELLO SPECIF'ICO SETTORE IN CUI SI CONCONRE

81. CERTIF'ICAZIONE
INFORMATICSE XICONOSCIUTE DAL
ltrINISTERO

Max 2 5 punti cad.

81. CERTMICAZIONE DII}A.TTICEF'
RELATIVE ALLE METODOLOGIE
INNOVATIYE

ltlax 2 5 punti cad-

85. COMPETENZE LINGUISTICSE
CERTIFICATE LIVELLO MINIMO 81

5 punti

LE ESPEEIENZE
NELLO SPECTFICO SEîTORT IN CIil SI CONCORRE

Cl. ESPERIEIiZE DI IIOCENZA {min 20
orc) NEI?ROGEflI FINANZIATI DAL
roNrlo socral,E EUR{}PEO {Pox-
POR) TNnRENTT ALLS TECNOLOGm
INTORMATICSE APPLICATE ALLA
I}II}A,TTICA

Max 5 3 punti cad.

CZ PRÍCEDEHTI IHCA,RICEI I}I
PROGETTISTA IN PROGETTI
T.INANZIATI I}A,L 3'ONDO SOCIALE
E{IROPEO fi'ESR}

Max 5 3 punti cad.

C3. COMPETENZS SPECIFICHE DELL'
ARGOMENTO {documentaf e aff raverso
esDerienze lavorative rrofessionali)

Ivfax 5 2 punti cad.

C4. CONOSCENZE SPECITICM I}ELL'
ARGOITENTO {documentate attraverss
nuhhlicazirniÌ

Max.5 2 punti cnd.

C4. COIYOSCENZ,E SPECIF'ICHÍ' DELL'
ARGOIUENTO {doclmentate attraversr
corsi seguiti di niaimo 12 ore con rilascio
attestato)

Max.5 I punti cad.

TOTALE lOOPUNTI


