I.C. TIRIOLO (CZ) - CZIC86500R - Protocollo 0000241/2022 del 11/01/2022

Manifestazione di interesse docenti interni incarico di PROGETTISTA per la realizzazione del progetto
PON FESR REACT EU 13.1.1A “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”

Avviso Pubblico 20480 del 20/07/2021 FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole
13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - 13.1.1A Realizzazione o potenziamento delle reti locali
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”
Autorizz. prot. AOODGEFID/40055 del 14.10.2021 – Id. progetto: 13.1.1A-FESRPON-CL2021-60 – CUP: J39J21007110006

AL PERSONALE
dell’Istituto Comprensivo “G. Guzzo”

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SOLO PERSONALE INTERNO PER
L’INDIVIDUAZIONE DI UNA FIGURA DA INCARICARE QUALE PROGETTISTA
PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO PON FESR REACT EU 13.1.1A
“REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D. 18.11.1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
della Contabilità Generale dello Stato e relativo regolamento approvato con
R.D. 23.05.1924 n. 827 e ss.mm.ii.;

VISTA

la legge 07.08.1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 08.03.1999 n. 275 concernente il
Regolamento recante le norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15.03.1997 n. 59;

VISTA

la legge 15.03.1997 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”;
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VISTO

l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

VISTO

il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”
e ss.mm.ii.;

VISTO

l’art. 1 commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R.
05.10.2010 n. 207);

VISTO

l’art. 1 commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA

la legge 28 gennaio 2016, n. 11;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28.08.2018 n. 129 concernente “Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” ai sensi
dell’art. 1 comma 143 della L. 13 luglio 2015 n. 107;

VISTI

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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;

VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C
(2014) n. 9952 del 17.12.2014 della Commissione Europea;

VISTO

l’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/20480
del 20/07/2021 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: 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”;

VISTA

la candidatura prot. n. 6016 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data
28.07.2021 e convalidata dall’Autorità di Gestione in pari data;

VISTE

le delibere n. 24 del Collego dei Docenti del 24.09.2021 e n. 15 del Consiglio di
Istituto del 27.09.2021 con le quali si è ratificata l’adesione al progetto, come
previsto nell’Avviso prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 all’art. 5,
comma 6

VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 di
autorizzazione del progetto in favore di questa Scuola per un importo
complessivo di € 85.633,20 (di cui € 72.788,24 per le forniture e € 12.844,96 per
le spese generali) per la realizzazione e potenziamento delle reti locali
all’interno degli edifici scolastici;

VISTO

il “Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture” prot. n. 674 del 05.02.2014 che disciplina le modalità di attuazione
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delle procedure in economia;
VISTE

le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici
di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” emanate dal
MIUR con nota AOODGEFID 1588 del 13.01.2016;

RILEVATA

l'esigenza di dar corso alla procedura di affidamento del progetto in oggetto,
identificativo: 13.1.1A-FESRPON-CL2021-60;

RILEVATA

l’esigenza di usufruire di servizi di progettazione preventiva e definitiva per la
realizzazione del progetto in oggetto;

con la presente si avvia formale manifestazione di interesse tesa ad individuare la presenza e la
disponibilità, da parte del personale interno a questa istituzione scolastica, di una figura da
incaricare quale PROGETTISTA (in fase preventiva e definitiva) per la realizzazione
dell’intervento:

Avviso Pubblico 20480 del 20/07/2021
PON FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole
13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - 13.1.1A Realizzazione o
potenziamento delle reti locali - “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”
Autorizzazione prot. AOODGEFID/40055 del 14.10.2021
Identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-CL2021-60

CUP: J39J21007110006

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse in modo non
vincolante per l'istituzione scolastica con l'unico scopo di verificare la presenza di personale
interno e acquisire la disponibilità allo svolgimento delle attività per la progettazione e
realizzazione dell’intervento in oggetto.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di individuazione del personale e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi nei confronti dell'istituzione scolastica, che si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato.
L’intervento è volto alla realizzazione e potenziamento delle reti locali, cablate e wireless,
all’interno degli edifici scolastici dell’Istituto Comprensivo.
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Il progettista sarà incaricato dei seguenti compiti:
1.

Supportare DS e DSGA nelle fasi realizzative di tutto il progetto;

2.

A seguito di appositi sopralluoghi, stilare progettazione preliminare del piano di
intervento, secondo quanto previsto dalle indicazioni del progetto;

3.

Stilare progettazione definitiva (piano di esecuzione definitivo) dell’intervento secondo le
indicazioni delle linee guida di realizzazione del progetto;

4.

Realizzare il piano degli acquisti e delle forniture, concordandolo con Dirigente Scolastico e
DSGA;

5.

Supportare e affiancare DSGA e Assistenti amministrativi alle procedure di acquisto delle
forniture programmate;

6.

Verificare che le forniture ricevute siano corrispondenti a quelle acquistate e presenti nel
piano di esecuzione definitivo;

7.

Collaborare nell’elaborazione e produzione delle pratiche necessarie alla realizzazione del
progetto;

8.

Occuparsi delle procedure di compilazione dell'apposita piattaforma online GPU per la
gestione dei Fondi Strutturali PON;

9.

Verificare la corretta realizzazione dei lavori durante le loro fasi di esecuzione;

10. Verificare che le forniture e le lavori avvengano secondo le vigenti norme di sicurezza;
11. Redigere relazione conclusiva relativa alle attività svolte;
12. Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative
al Piano di intervento, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la
corretta e completa realizzazione del progetto, anche partecipando alle riunioni necessarie
al buon andamento delle attività;
13. Coordinarsi e collaborare con tutte le figure del progetto (personale docente, non docente e
figure esterne) per l’espletamento di tutte le procedure, comprese quelle finali;
14. Assicurarsi della corretta conclusione del progetto e della sua rendicontazione, anche sulla
piattaforma GPU.
PERIODO DI REALIZZAZIONE
Indicativamente l’intervento avrà avvio il 01 febbraio 2022 e si concluderà il 30 marzo 2022.
COMPENSI
Il progettista riceverà un compenso lordo omnicomprensivo secondo quanto stabilito dal quadro
economico a costi fissi approvato dall’Autorità di Gestione dell’intervento.
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TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
La manifestazione d'interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso
(ALLEGATO a), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta.
La suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del 14
gennaio 2022 con una delle seguenti modalità:
A. con consegna a

mano presso l’ufficio di Segreteria ISTITUTO COMPRENSIVO

“GIUSEPPE GUZZO” – Piazza della Libertà, 14 – 88056 TIRIOLO (CZ). Si ricorda che
l'ufficio di segreteria riceve l’utenza dal lunedì al sabato dalle ore 11:30 alle ore 13:30.
B. tramite posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: czic86500r@istruzione.it
RUP
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 241 del 7
agosto 1990 e s.m.i., è la Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Rosaria Maiorano.
ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web istituzionale della scuola raggiungibile dall’URL
www.istitutocomprensivotiriolo.edu.it sulla HOME PAGE del sito.
Gli interessati potranno richiedere informazioni e chiarimenti in relazione alla presente
procedura al RUP inviando apposita mail all’indirizzo di PEO o PEC o al numero di telefono
0961.991018.
Il RUP (o il suo delegato, prof. Giuseppe Cugnetto) procederà alla risposta stesso mezzo.
TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i per finalità unicamente connesse alla procedura in
argomento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosaria Maiorano
firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93
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Aut. prot. AOODGEFID/40055 del 14.10.2021 – Id. progetto: 13.1.1A-FESRPON-CL2021-60 – CUP: J39J21007110006

ALLEGATO a

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER IL SOLO PERSONALE INTERNO PER
L’INDIVIDUAZIONE DI UN PROGETTISTA NELL’INTERVENTO:
Avviso Pubblico 20480 del 20/07/2021 - PON FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali,
cablate e wireless, nelle scuole - 13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici
scolastici - 13.1.1A Realizzazione o potenziamento delle reti locali - “Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici” – Autorizzazione prot. AOODGEFID/40055 del 14.10.2021
Identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-CL2021-60

CUP: J39J21007110006

La/Il sottoscritta/o _______________________________________________________________________
nata/o a _________________________________________________ ( ________ ) il _________________ ,
C.F. ___________________________________ e residente a _____________________________________
in via ____________________________________________________________________ n. ____________
tel. ________________________________ e-mail ______________________________________________
docente a tempo: ⎕ determinato

⎕ indeterminato

presso codesto Istituto Comprensivo,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
per l’attribuzione dell’incarico di PROGETTISTA per il suddetto progetto.
A tal fine dichiara di possedere competenze specifiche tali per lo svolgimento di tale incarico.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.
Luogo e data: ____________________________
FIRMA _____________________________
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