
 

 
 
 
 
 

Oggetto: 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. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 

2021. 

Avviso interno per la figura di Supporto organizzativo e gestionale. 

 

CUP E69J21012540006  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- 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.; VISTA La circolare della 

Funzione Pubblica n. 2/2008; VISTA La circolare Ministero del lavoro n. 2/2009; VISTO Il Decreto 

Interministeriale n. 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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

- VISTO Che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’Istituzione Scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione;  

- VISTE Le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della 

soglia comunitaria;  

- VISTI I Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 dicembre 2014 della Commissione 

Europea;  

- VISTA La delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 20.12.2021 di Adozione Aggiornamento del 

P.T.O.F  per l’anno scolastico 2021 – 2022;  

- VISTA La Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 20.12.2021 di approvazione al PON “Cablaggio 





strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

- VISTO L’avviso  43813 del 11/11/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole - Riapertura termini Avviso 20480;  

- VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID - 0000019  del 3/01/2022 autorizzativa del progetto in oggetto;  

- VISTA la necessità di individuare una figura di supporto organizzativo e gestionale per la corretta 

esecuzione del progetto in oggetto; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto  

Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione 

di n. 1 figura da impiegare come supporto organizzativo e gestionale nella realizzazione del progetto FESR 

REACT EU – “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

 

Art. 2 Compenso 

Per l’espletamento della predetta attività sarà corrisposto il compenso orario lordo omnicomprensivo di oneri 

riflessi a carico dello Stato di € 23,22 (C.C.N.L. Comparto “Istruzione e Ricerca” settore Scuola.), per un 

totale massimo di ore 61 che dovranno essere documentate tramite trascrizione su apposita modulistica. 

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. 

 

Art. 3 Presentazione domande  

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmato in calce, corredate 

dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche essi 

debitamente firmati), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore 12:00 

del 7 marzo 2022, pena l’esclusione, o con consegna a mano all’ufficio protocollo della scuola all’indirizzo 

Via delle Cornacchie, 1103 Lucca o all’indirizzo: luic84700d@istruzione.it, inserendo come oggetto 

“Istanza di partecipazione Supporto organizzativo e gestionale PON RETI CABLATE”. 

 

Art. 4 Cause di esclusione  

Saranno cause tassative di esclusione:  

1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti  

2) Curriculum Vitae non in formato europeo  

3) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione  

4) Documento di identità scaduto o illeggibile. 

 

Art. 5 Partecipazione  

Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum e il 

documento di identità.  

 

Art. 6 Selezione  

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione 

di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum in funzione delle griglie di valutazione allegate e 

di un eventuale colloquio informativo – motivazionale con il Dirigente stesso.  

Le istanze presentate saranno valutate secondo i seguenti criteri:  



1. Numero di esperienze pregresse analoghe nella gestione dei progetti PON;  

2. Eventuali certificazioni/competenze informatiche; 

3. Anzianità di servizio.  

 

Art. 7 Compiti del Supporto Organizzativo  

Il Supporto Organizzativo dovrà: 

La figura prescelta dovrà:  

1. Supportare DS (RUP) nella preparazione della documentazione necessaria;  

2. Supportare DS (RUP) nella gestione dei rapporti con i fornitori;  

3. Provvedere, ove richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o scansioni in genere.  

3. Supportare il DS nel registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati 

relativi al Piano FESR; 

4. Redigere i verbali relativi alla sua attività; 

 

Requisiti e Titoli per l’assegnazione del punteggio 

 

1 Numero di esperienze pregresse analoghe nella 

gestione dei progetti PON;  

Pt. 2 per incarico max. 5 

incarichi 

Max 10 pt 

2 Certificazioni/competenze informatiche (valido 

se rilasciato da università pubbliche e/o da enti 

accreditati che rilasciano un titolo legalmente 

riconosciuto); 

pt. 1 per titolo max 5 titoli Max 5 pt 

3 Anzianità di servizio.  Per ogni anno punti 0,50 max 20 

anni 

Max 10 pt 

 

Art. 8 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico: Giovanni Testa. 

 

Documenti allegati:  

Scheda candidatura (all. A)  

Griglia valutazione titoli (all. B)  

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott. Giovanni Testa 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.L.gvo 39/193) 


