
ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE N°13  DI  BOLOGNA
Via dell’Angelo Custode 1/3 

- 40141 BOLOGNA  Tel.051/471998 
C.F. 91201430377  e-mail: boic85700e@istruzione.it 

Prot.n.  /4.5                                                                                                      Bologna, 15/03/2022

                                                    In Amministrazione trasparente

                                                           Nell'Area PON del sito

Oggetto: Avviso di selezione per il reclutamento di un esperto progettista.
 OGGETTO: 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 nelcontesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 
sociali e preparare una ripresa verde, digitale 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.

Codice identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-339

CUP: G39J21014640006

                                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO L’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione. 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” –  per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 20480 del 20/07/2021 di pubblicazione delle graduatorie definitive 
dei progetti ammissibili a finanziamento; 

VISTO la lettera di autorizzazione nota Prot. AOODGEFID n. 40055 del 14/10/2021 della proposta progettuale
di questa Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra;
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VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 5457/4.1.P del 15/11/2021 di  assunzione  a  bilancio  della somma di € 
51.138,80 riferita al progetto identificato dal codice 13.1.1A-FESRPON-EM-2021- 339“Cablaggio reti : 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici Avviso pubblico prot. n. 20480/2021”;

RILEVATA  La necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento progettazione e 
realizzazione dell’intervento nell’ambito del progetto in oggetto;

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo

Autorizzato

Sottoazione

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON- 
EM-2021-339

Cablaggio 
strutturato e 
sicuro 
all’interno degli
edeifici 
scolastici

€51.138,80 13.1.1A

Il progettista dovrà:
 L’esperto PROGETTISTA dovrà:
 - Svolgere un sopralluogo approfondito negli edifici dei plessi;
 - Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti
 - provvedere alla progettazione e alla predisposizione del capitolato tecnico relativo alle
 caratteristiche delle forniture e della infrastruttura di rete della scuola;
 - Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla installazione
 del materiale
 - verificare la sussistenza di convenzioni Consip adeguate al progetto;
 - effettuare la registrazione nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON delle
 matrici degli acquisti e delle eventuali necessarie modifiche;
 - collaborare con il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua piena
 realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie;
 - coordinarsi con il RSPP e con il RLS per una progettazione eseguita secondo le norme di
 sicurezza fornendo indicazioni anche per l’aggiornamento del DVR;
 - Supervisione all'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,
 - redigere i verbali relativi alla sua attività.
 - consegnare la relativa Dichiarazione di Conformità

La  domanda,  corredata  da  curriculum  vitae  nel  formato  europeo,  dovrà  essere  inviata  all’indirizzo  mail
boic85700e@istruzione.it   indicando all’oggetto "Candidatura Collaudatore 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-339 "
entro il 16 dicembre 2021.

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 D. Lgs. 101/2018.
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Per la prestazione è previsto il compenso forfettario pari a € 1.724,80.

                                                                                                                           La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                   Dott.ssa Serafina Patrizia Scerra
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