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Frascati, 07/11/2021 

Agli Atti  
All’ Albo online sito WEB istituzionale  

Amministrazione Trasparente  
 
Oggetto: Avviso di selezione personale esterno progettazione rete lan 
 
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  
 

CUP:   D19J21010050006                                 Codice identificativo progetto : 13.1.1AFESRPON-LA-2021--282 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico PON “Per la scuola” prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 -“Reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole”;  
 

VISTA la Candidatura n. 1060115 presentata dell’I.PS MAFFEO PANTALEONI” –PON Per la Scuola (FESR) - 

REACT EU-Realizzazione o potenziamento delle reti locali -Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici;  
 
VISTA la nota del MI prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 che ha autorizzato questo Istituto a realizzare il 
progetto nel rispetto delle disposizioni impartite;  
 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 29/10/2021;  
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
 
VISTA la delibera di approvazione del Programma annuale 2021 del Consiglio d’Istituto del 15/02/2021;  
 
VISTO il D.I. n.129/2018 -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 d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
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Vista la formale assunzione a bilancio prot.n. 0003621/U del 29/10/2021 20:27l  

Vista la nomina del RUP Prot. 0003623/U del 31/10/2021 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e 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; 

RILEVATA la necessità da impiegare n._1_ esperti esterni per svolgere attività di Progettazione 

nell’ambito del progetto ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

RILEVATA l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione scolastica per mancanza di 

soggetti dotati delle necessarie competenze; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

COMUNICA  

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno per il  Progetto di ampliamento 

o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN dell’istituto per la seguente attività: 

1) PROGETTAZIONE DELL’AMPLIAMENTO DELLA RETE SULLA BASE DELL’INFRASTRUTTURA ESISTENTE  

2) SUPPORTO/ ASSISTENZA  NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI 

REQUISITI:  

 Competenze specifiche alla progettazione e gestione rete LAN/WLAN 

 

Saranno valutati i seguenti elementi  

 

a) titoli di studio (laurea magistrale, quadriennale, triennale) valutati anche in relazione al punteggio conseguito;  

b) altri titoli e specializzazioni (corsi post laurea, master, corsi di aggiornamento, certificazioni linguistiche);  

c) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;  

d) eventuali precedenti esperienze professionali presso Istituzioni Scolastiche;  

e) qualità della progettazione;  

Il compenso previsto è un compenso base d’asta pari a 50 ore che sarà liquidato, secondo quanto previsto 
dal vigente CCNL del comparto Scuola, con un importo orario di €. 17,50 (lordo dipendente ) pari a €. 
23,22 (lordo Stato).  

 

Durata dell’incarico: al termine dell’espletamento del progetto 

 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 22.00 del 16 novembre 2021 

all’indirizzo pec RMRC03000T@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di un’apposita commissione istituita 

dal dirigente scolastico. 

  
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marilena Ciprani 
Documento firmato digitalmente 

 ai sensi del codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesso 
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