
 
 

 
 

OGGETTO: CRITERI PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE “PROGETTISTA” DA IMPIEGARE NEL PROGETTO - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. Avviso pubblico 
n. 20480 del 20 luglio 2021. 
CODICE CUP: J19J21014490006 
CODICE IDENTIFICATIVO: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-122 

 
Il Consiglio di istituto dell’I.C. Baricco con delibera n. 60 del 15 febbraio 2022 ha deliberato i seguenti criteri di massima 
per la selezione del Progettista per la realizzazione del PON Avviso pubblico n. 20480 del 20 luglio 2021, “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 
 
L’esperto progettista avrà 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 

➢ Relazione con RSPP, RLS ed Edilizia Scolastica per la corretta progettazione ed esecuzione dei lavori 

➢ 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 

➢ 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 

➢ Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta 
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È ammesso alla selezione il Personale docente/ATA con contratto a tempo indeterminato in servizio presso I.C. Baricco 
a.s. 2021/2022. 
Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto saranno 
considerati requisiti di accesso (almeno uno dei requisiti richiesti): 

a) Essere in possesso di Laura magistrale in informatica 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 qualsiasi altro titolo o certificazione ritenuto equivalente dalla commissione di valutazione 

in termini di esperienza maturata nel campo dell’informatica, delle TIC e della progettazione PON/FESR. 

 
Gli incarichi verranno assegnati seguendo l’ordine di graduatoria. 
In caso di parità di punteggio l’incarico verrà affidato al candidato con minore età anagrafica. 
 
La selezione del personale è effettuata da una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico e formata dal DSGA, da 
un docente interno e da un verbalizzatore, mediante la comparazione dei curricula pervenuti. La comparazione avverrà 
mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli di cui alla sottostante 
tabella. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TITOLI E COMPETENZE ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Titoli Culturali coerenti con l’incarico PUNTI 

Laurea specifica vecchio ordinamento/specialistica (ingegneria, informatica) 
 

Punti 10 
 

Laurea specifica triennale (in assenza di laurea specifica) Punti 5 

Diploma inerente alla tipologia del progetto (in assenza di laurea) 
 

Punti 2 

Competenze ed Esperienze Professionali 

Certificazioni informatiche riconosciute (AICA ECDL, AICA EUCIP, EIPASS, MICROSOFT, IC3, et similia): 
10 punti per certificazione 

Max 20 punti  

Incarichi pregressi nei Progetti PON/FESR in qualità di Progettista: 5 punti per incarico Max. 15 punti 

Incarichi pregressi nei Progetti PON/FESR: 2 punti per incarico Max. 10 punti 

Esperienza come animatore digitale/componente team digitale 
Punti 20 

Corsi di formazione (di durata non inferiore a 20 ore) sull’applicazione delle nuove tecnologie alla 
didattica: 5 punti per corso 

Max. 10 punti 

Corsi di formazione (di durata non inferiore a 20 ore) coerenti con l’utilizzo della piattaforma GPU: 5 
punti per corso 

Max. 10 punti 

Punteggio massimo ottenibile 95 punti 

 
Si precisa che dal Curriculum dovranno evincersi chiaramente i titoli e le esperienze oggetto di valutazione previste dalla 
tabella per la comparazione. 

In presenza di candidature a parità di punteggio, prevale la    candidatura del docente/ATA con minore età anagrafica. 
A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà a tutti gli adempimenti previsti per l’approvazione della 
graduatoria di merito che sarà resa pubblica sul sito dell’Istituto.  


