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A tutto il personale dell’Istituto
All’Albo
dell’IstitutoAl Sito
dell’Istituto Agli
Atti dell’Istituto
Al Fascicolo del Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-310

Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021.
Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021310CUP: D69J21009210006
Oggetto: Avviso interno/esterno per reclutamento di nr. 1 esperto Progettista per Progetto
PON 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, 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: 13 (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”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il 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) - REACTEU 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";

Visto l’Avviso Pubblico prot. n. m_pi.AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE.U. 0020480 del
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole
finalizzato
alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all'interno delle istituzioni
scolastiche per 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;
Considerato che sulla base dell'avviso AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, l’I. C. S. “ G.
Tomasidi Lampedusa” ha inoltrato la candidatura in data 29/07/2021, n. 1059461;
Vista la nota MIUR - Autorità di Gestione, Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 di
autorizzazione del progetto in oggetto - Codice Identificativo Progetto: 13.1.1AFESRPON-SI-2021- 310;
Rilevata la necessità di nominare, prioritariamente tra il personale interno, n. 1 figura di
progettista per la realizzazione del Progetto in oggetto;
Considerato che la progettazione delle predette attività deve essere assicurata da
personale interno o esterno all’istituzione scolastica in possesso di specifica
professionalità in relazione alla progettazione di reti locali cablate e wireless;
Vista la determina di avvio procedura di selezione comparativa per il reclutamento di n° 1
progettista, n° 1 collaudatore destinato al personale interno all’istituto, alle altre
istituzioniscolastiche, a esperti estranei all’Amministrazione

EMANA
il presente Bando di Selezione per il reclutamento di n.1 Esperto progettista destinato al personale
interno all’istituto, ed in subordine alle altre istituzioni scolastiche statali e ad esperti estranei
all’Amministrazione al fine di realizzare le attività di Esperto progettista nel campo della
realizzazione di reti locali cablate e wireless.
1. PRESTAZIONI RICHIESTE ALL’ESPERTO PROGETTISTA
REQUISITI (condizione di accesso):
I requisiti di ammissione sono:
a) Di carattere generale:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea; − godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi;
- non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconvertibilità e/o incompatibilità previste
dalD.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.
b) Di carattere specifico (di accesso e di selezione previsti dal Decreto del ministero dello
sviluppoeconomico 22 gennaio 2008, n. 37):
− LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA informatica o gestionale o altra laurea che

consenta l’iscrizione all’ordine degli ingegneri;
− PROGETTAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS DOCUMENTATA.
Tali requisiti si devono evincere dal curriculum vitae pena esclusione. Il possesso dei predetti
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.
COMPITI:
1) Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola
2) Verifica delle matrici poste in candidature
3) Modifica delle matrici per le nuove esigenze 4) Ricerche di mercato per la individuazione
delleditte fornitrici del materiale richiesto
5) Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON
6) Verifica della fattibilità del capitolato tecnico
7) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola
8) Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti di rete
9) Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti
10) Progetto esecutivo dei lavori da eseguire
11) Capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti
12) Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla istallazione
delmateriale
13) Preparazione della tipologia di affidamento
14) Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico defi nitivo
15) Assistenza alle fasi della procedura
16) Ricezione delle forniture ordinate
17) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato
18) Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli
adattamentiedilizi necessari
19) Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete
20) Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta
L’esperto individuato è tenuto, altresì, a:
 operare secondo i compiti sopra riportati;
 effettuare la redazione dei verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta, redigere
larelazione finale e ogni altro documento ai fini del raggiungimento degli obiettivi
dell'avviso;
 supportare il RUP;
 fornire assistenza tecnica;
 relazionarsi con lo staff di presidenza di istituto, il DSGA;
Si precisa che il capitolato tecnico deve prevedere delle infrastrutture di rete capaci di coprire
gli spazi didattici e amministrativi, nonché di consentire la connessione alla rete stessa da parte
del personale scolastico, delle alunne e degli alunni, assicurando altresì, il cablaggio degli spazi,
la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi utilizzati dalla scuola
ai finididattici e amministrativi. L’allestimento deve altresì prevedere la realizzazione di reti con il
ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN comprensivi di
fornitura di materiali e strumenti per la realizzazione di cablaggi strutturati, dispositivi di
allarme e videosorveglianza integrata interna ed esterna, fornitura e installazione di apparati

attivi, switch, prodotti per l’accesso wireless, telefoni e centralini integrati, dispositivi per la
sicurezza delle reti e servizi, compresi i dispositivi di autenticazione degli utenti (personale
scolastico e studenti), fornitura e installazione di gruppi di continuità, posa in opera della
fornitura ed eventuali piccoli interventi edilizi strettamente indispensabili e accessori.
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati possono produrre 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), scheda di autovalutazione (allegato B ),
fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità, Informativa (allegato C).
Le istanze devono essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo "G. Tomasi
di Lampedusa" di Santa Margherita di Belice (AG) e dovranno pervenire a mano presso gli uffici
di Segreteria o tramite PEC all’indirizzo agic80800e@pec.istruzione.it o a mezzo raccomandata
A/R con l’indicazione sulla busta della dicitura “Candidatura PROGETTISTA per il progetto dal
titolo Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici I.C. G. Tomasi di
Lampedusa” entro e non oltre le ore 9.00 del 15 marzo 2022 (non fa fede il timbro
postale).
Dal curriculum allegato alla domanda di partecipazione, si dovranno evincere, in particolare,
l’attività svolta, i titoli culturali, le attività professionali, ogni attestazione, ovvero ogni qualità
e/o titolo, funzionale all’incarico oggetto del Bando.
La stessa domanda dovrà essere corredata anche da dichiarazione di autocertificazione circa la
veridicità delle informazioni in essa contenute e da autorizzazione al trattamento dei dati
personali in conformità al GDPR n. 679/2016. 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.
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 la dichiarazione che il candidato non
è collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto
3. CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la selezione degli aspiranti, fermo restando i requisiti di accesso di cui all’art. 1, si procederà
alla valutazione del curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di
valutazione in base ai seguenti criteri:
TITOLI DI SELEZIONE
ISTRUZIONE
Laurea specialistica o vecchio ordinamento IN INGEGNERIA o altra laurea che consenta
l’iscrizione all’ordine degli ingegneri
fino a 80 .................................punti 3
da 81 a 95.............................. punti 4
da 96 a 105 ............................ punti 6
da 106 a 110 .......................... punti 9
lode....................................... punti 1
Borsa di ricerca /studio e/o dottorato di ricerca, del settore tecnico scientifico, con
contratto di lavoro presso Università (si valuta un solo titolo)
Master /specializzazione / perfezionamento di durata minima annuale inerente leTecnologie
informatiche (2 punti per titolo – max 2 titoli )

Punti
Max 10

3
Max 4

Corsi di formazione/specializzazione di almeno 10 ore attinenti alla progettazione e
realizzazione di impianti elettrici e reti per la trasmissione dati (3 punti x titolo – max 4 titoli)
COMPETENZE
Certificazioni informatiche riconosciute: AICA ECDL, AICA EUCIP, EIPASS, MICROSOFTIC3, ecc.
(1 punto per certificazione - max 4 certificazioni)
Certificazioni specifiche inerenti all'Area tematica: Cybercrimes, IT Security; MicrosoftDB
Administrator, ecc. (2 punti per certificazione - max 5 certificazioni)
Attestato di formazione sul nuovo codice degli appalti: D.lgs. 50/2016 e successive modifiche e
integrazioni
Attestato di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.lgs.
n. 81/2008 moduli A,B,C
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienza lavorativa nella progettazione di reti LAN/WLAN (2 punti per esperienza – max 10)
Esperienze di progettazione e realizzazione di impianti elettrici e reti per la trasmissione dati in
strutture scolastiche (2 punti per esperienza – max 20)
Incarico per la redazione delle misure minime di sicurezza informatica previste dalla circolare
AGID 2/2017 e Responsabile protezione dati presso le scuole o le pubbliche amministrazioni
(da documentare con contratti e/o ordini) 1 punto per incarico - max 5 esperienze)
Iscrizione Ordine professionale degli Ingegneri - sezione A - civile industriale e
dell’informazione in regola con i crediti formativi, con iscrizione da oltre 5 anni (10 punti)
PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE

Max 12

Max 4
Max 10
1
1

Max 10
Max 20
Max 5

10
90

4. ORDINE DI ESAME DELLE DISPONIBILITA’ / CANDIDATURE – VALUTAZIONE COMPARATIVA E
PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE.
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;
Si precisa che solo in assenza di candidature interne idonee, la commissione procederà alla
valutazione di candidature esterne.
In tal caso, il reclutamento avverrà prioritariamente dalla graduatoria di cui alla lettera b. Nel
caso non sia possibile procedere all'individuazione di un soggetto idoneo scorrendo tale
graduatoria, si procederà all'individuazione dalla graduatoria di cui alla lettera c ( soggetti esterni
alla Pubblica Amministrazione).
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum
vitae in formato europeo e nel modello di autovalutazione (Allegato B)
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
richiestideve essere esplicita e diretta.
Nel caso di parità di punteggio tra candidati interni verrà selezionato il candidato più giovane di
età. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio.
Nel caso di mancanza o carenza di requisiti delle candidature interne si procederà ad esaminare
le candidature esterne. A parità di punteggio verrà selezionato il candidato esterno all’istituto e
anche in tal caso, se c’è parità di punteggio verrà selezionato il candidato più giovane di età. In
caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio.

Avverso le graduatorie gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 10 (dieci) giorni
dalla data di pubblicazione. In assenza di ricorsi, le graduatorie saranno ritenute definitive
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.
5. ATTRIBUZIONE INCARICO – DURATA
L’attribuzione dell’incarico al personale interno avverrà tramite provvedimento ad personam
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.Lgs 165/01).
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.
6. 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.
7. COMPENSO
Per lo svolgimento dell’incarico di PROGETTISTA è previsto un compenso orario:
- esperto interno all’amministrazione scolastica costi orari previsti dalle tabelle 5 e 6 del
CCNL scuola € 17,50 (lordo dipendente) € 23,22 (lordo stato);
- esperto esterno alla Pubblica Amministrazione il parametro orario è di € 70,00
omnicomprensivi;
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 euro 5296,01 (Cinquemiladuecentonovantasei/01) onnicomprensivo di ogni onere fiscale e
previdenziale.
L'attività dovrà risultare da atti di verbale/time sheet, 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, potrà essere attribuita 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.
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.

8. CONTROLLI
L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 Dpr 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.
9. 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 il Dirigente Scolastico Girolamo Piazza, in qualità di
responsabile con potere di gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula
deicontratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca.
10. 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.
Il titolare del trattamento è L’Istituto Comprensivo “G. Tomasi di Lampedusa” rappresentato dal
Dirigente Scolastico pro-tempore Girolamo Piazza.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è Furnari Calogero. I riferimenti per contattare il
RPD sono i seguenti: info@furnariconsulting.it – tel. 0922 20896.
I candidati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. da 7 a 10 della medesima legge e dal Capo
III del Regolamento. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il candidato
è responsabile del trattamento degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento
Europeo 2016/679.
Qualora si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, ci si
potrà rivolgere all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento.
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.: 092531260
PEO agic80800e@istruzione.it
PEC:
agic80800e@pec.istruzione.it.

11. PUBBLICAZIONE DEL BANDO E IMPUGNAZIONI
Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’Istituto, http://www.ictlampedusa.edu.it
Avverso il presente bando e gli atti connessi e/o consequenziali, è ammesso ricorso
giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla
pubblicazione, secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 41 del Decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104. E’ ammesso inoltre ricorso amministrativo ordinario avverso gli atti sopra indicati,
all’organo che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni dalla pubblicazione e/o notifica dei
medesimi ai sensi degli artt.1 e ss. del D.P.R. n. 1199 del 1971.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Girolamo Piazza
Firma digitale

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“G. Tomasi di Lampedusa”
Indirizzo Musicale - Sezioni Associate Montevago
(AG) Via Pordenone s.n.c. - 92018 Santa Margherita di
Belice (AG)C.M.: AGIC80800E - C. F.: 92010670849 C.U.: UF56TW - Tel.: 092531260 - 092538062
P.E.O.: agic80800e@istruzione.it - P.E.C.: agic80800e@pec.istruzione.it - Sito web: www.ictlampedusa.edu.it
ALLEGATO A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. “G. TOMASI DI LAMPEDUSA
SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PROGETTISTA
PROGETTO PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-310
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici
Il/La sottoscritto/a .....................................................................................................................................
Nato/a…………………………………………………………......................................il.............................................................
Codice fiscale ...................................................................Partita IVA ................................................................
Telefono ..................................... Cell. .................................e-mail …………………………………………….………………
Indirizzo
o
PEC
a
cui
inviare
comunicazioni
selezione……………………………………………….…………………………………….

relative

alla

Via…………………………………………………………………………………..Cap.................Città ......................................................
CHIEDE

di partecipare alla selezione di cui alla Determina a contrarre prot. n. 329 del 19/01/2022
per l’attribuzione dell’incarico di “Progettista progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-310 ”
da svolgersi per conto dell'Istituto Comprensivo “G.Tomasi di Lampedusa” – Santa
Margherita di Belice in qualità di:
o Personale interno dell’Istituto Comprensivo “G.Tomasi di Lampedusa”;
o Personale interno di altre istituzioni scolastiche che svolgerà l’incarico in regime di
Collaborazione Plurima ai sensi dell’art. 35 del CCNL 29/11/2007;
o Personale esperto esterno;
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
consapevoleche:

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 1, del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le
falsità in atti, l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi in materia;

ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici
eventualmente conseguiti daprovvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;


ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, l'ente pubblico ha l'obbligo di effettuare idonei controlli,
anche a campione, sullaveridicità di quanto dichiarato;

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, quanto segue:
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

di essere cittadino/a ........................................................................................................................
di essere in godimento dei diritti politici
di essere dipendente della seguente Amministrazione ...................................................................
ovvero di non essere dipendente di alcuna Amministrazione Pubblica
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione dimisure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi dellavigente normativa
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
di non essere stato destituito o dispensato da pubbliche amministrazioni
di non essere stato dichiarato interdetto o decaduto dall'impiego pubblico
di non essere stato inibito per legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della libera
professione;
di non trovarsi in condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
di essere in regola con gli obblighi in materia fiscale
di essere in possesso (per i dipendenti pubblici) della autorizzazione a svolgere l'attività e di
essere disponibile a svolgere l'incarico secondo i tempi e le modalità del bando/avviso.
di accettare incondizionatamente la facoltà di questa amministrazione di risolvere il contratto
mediante semplice comunicazione scritta in caso di inadempimento ai patti concordati ovvero
di grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni
di essere iscritto al n. ………… dell’Ordine degli ............................................... della provincia di
………………………..
di essere titolare del seguente numero di Partita IVA ……………………………………………………………………
di essere iscritto alla seguente cassa e/o ente previdenziale …………………………………………………………
Allega:
□ curriculum vitae in formato europeo, firmato in ciascuna pagina
□ fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
□ altro

Data

In fede
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ALLEGATO B

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TITOLI
In ordine alla tabella di valutazione dei titoli indicata nel bando di selezione di avere diritto al seguente
punteggio:
TITOLI valutabili

Punteggio
max

Laurea specialistica o vecchio ordinamento IN INGEGNERIA o altra
laurea che consenta
l’iscrizion
e
all’ordin
e degli
ingegneri
fino a 80..................................... punti 3
da 81 a 95 .................................. punti 4
da 96 a 105................................. punti 6
da 106 a 110............................... punti 9
lode ........................................... punti 1
Borsa di ricerca /studio e/o dottorato di ricerca, del settore
tecnico scientifico, concontratto di lavoro presso Università (si valuta
un solo titolo)
Master /specializzazione / perfezionamento di durata minima
annuale inerente leTecnologie informatiche (2 punti per titolo – max
2 titoli )
Corsi di formazione/specializzazione di almeno 10 ore attinenti alla
progettazione e realizzazione di impianti elettrici e reti per la
trasmissione dati (3 punti x titolo – max 4 titoli)
Certificazioni informatiche riconosciute: AICA ECDL, AICA EUCIP,
EIPASS, MICROSOFTIC3, ecc. (1 punto per certificazione - max 4
certificazioni)
Certificazioni specifiche inerenti all'Area tematica: Cybercrimes, IT
Security; MicrosoftDB Administrator, ecc. (2 punti per certificazione max 5 certificazioni)
Attestato di formazione sul nuovo codice degli appalti: D.lgs. 50/2016
e successivemodifiche e integrazioni
Attestato di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione D.lgs.
n. 81/2008 moduli A,B,C
Esperienza lavorativa nella progettazione di reti LAN/WLAN (2 punti
per esperienza – max 10)

Max 10

3

Max 4

Max 12

Max 4

Max 10

1
1

Max 10

Punteggio
attribuito a
cura del
dichiarante

Punteggio
attribuito
dall’Istituzione
scolastica

Esperienze di progettazione e realizzazione di impianti elettrici e reti
Max 20
per la trasmissione dati in strutture scolastiche (2 punti per esperienza
– max 20)
Incarico per la redazione delle misure minime di sicurezza
Max 5
informatica previste dalla circolare AGID 2/2017 e Responsabile
protezione dati presso le scuole o le pubbliche amministrazioni (da
documentare con contratti e/o ordini) 1 punto per incarico - max 5
esperienze)
10
Iscrizione Ordine professionale degli Ingegneri - sezione A civile industriale e
dell’informazione in regola con i crediti formativi, con iscrizione da
oltre 5 anni (10 punti)
PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Firma ......................................................

Il/La sottoscritto/a nell'autocertificare la veridicità delle informazioni fornite, presa visione
dell’informativa privacy di cui all’allegato 2, acconsente al trattamento dei propri dati, anche personali, ai
sensi del Regolamento U.E. 679/2016, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente
domanda.
Data ...........................
Firma ......................................................
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RIVOLTA AI FORNITORIRESA AI
SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali, questa Istituzione
Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico, Prof. Girolamo Piazza, in qualità di Titolare del
trattamento, dovendo acquisire o già detenendo dati personali che La riguardano, è tenuta a fornirLe le
informazioni appresso indicate riguardanti il trattamento dei dati personali in suo possesso.
Finalità del trattamento e fondamento di liceità
Il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità:
 predisposizione e comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula del
contratto;
 esecuzione del contratto e conseguente gestione amministrativa e contabile;
 adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igienee sicurezza del
lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa;
 gestione del contenzioso (es. inadempimenti contrattuali, controversie giudiziarie)
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità da 1 a 4 è indispensabile a questa Istituzione Scolastica per
l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e contrattuali, il trattamento non è quindi soggetto a consenso
ed il mancato conferimento dei datipotrebbe compromettere gli adempimenti contrattuali.
Periodo di conservazione
I dati personali raccolti per le finalità 1-4 saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e
comunque per il periodo imposto dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale.
Riferimenti per la protezione dei dati
Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è
legalmente rappresentata dal dirigente scolastico: prof. Girolamo Piazza.
.
Responsabile della protezione dei dati è il Sig Furnari Calogero. I riferimenti per contattare il RPD sono i
seguenti: info@furnariconsulting.it – tel. 0922 20896.
La persona, referente interno per il trattamento, cui potrete rivolgervi per far valere i diritti
sottoriportati è la Dott.ssa Cicio Valeria nella qualità di DSGA.
.

Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del
trattamento presentando apposita istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di segreteria.
Diritti degli interessati
Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE
2016/679, che lei ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati
personali, che ha il diritto a richiedere l’oblio e la limitazione del trattamento, ove applicabili, e che ha
sempre il diritto di revocare il consenso e proporrereclamo all'Autorità Garante.
Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti
I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni alla istituzione scolastica
quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:






gli enti pubblici competenti per legge per la gestione degli adempimenti fiscali (es.Agenzia
delle Entrate),
le Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi digiustizia,
le Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia
giudiziaria, per l’esercizio dell’azione di giustizia
i liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli dicontroparte
per le finalità di corrispondenza
le società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loroqualità di
responsabili del trattamento, nell'ambito della messa a disposizione, gestione e
manutenzione dei servizi informativi utilizzati dall'istituzione.

I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi su web, sono conservatisu server ubicati
all'interno dell'Unione Europea e non sono quindi oggetto di trasferimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Girolamo Piazza
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