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DIREZIONE DIDATTICA 2 SANTARCANGELO DI ROMAGNA 
Via Santarcangiolese 1733 – Cap 47822 - Santarcangelo di Romagna  (RN) - Tel. 0541620920 

Codice Meccanografico RNEE018005 – Codice Fiscale 91015260408 – www.circolo2santarcangelo.edu.it 

rnee018005@istruzione.it -  rnee018005@pec.istruzione.it 

 

Prot. n. 2301/2022                 Santarcangelo di Romagna, lì 22/02/2022 

  

 

Avviso pubblico per la selezione delle figure di  

Progettista e Collaudatore 

 nell’ambito del progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-292 Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 

 

 

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”. 

 

Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - prot. n. 20480 del 

20/07/2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. ii.; 

VISTO in particolare l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. ii.; 

VISTO  in particolare l’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. ii.; 

VISTO  l’art. 35 del CCNL del 29 novembre 2007;  

VISTO il D.P.R. 08/03/1999, n. 275; 

VISTO il D.I. MIUR 28.08.2018, n. 129, in particolare gli articoli 43, 44 e 45; 

VISTA  la Circolare della Funzione Pubblica n. 2 dell’11/03/2008; 
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VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n. 61 del 17/12/2018, con la quale è stato approvato il 

PTOF 2019-2022;  

VISTA l’approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti con delibera n. 3 del 07/10/2021 e da 

parte del Consiglio di Circolo con delibera n. 66 del del 21/10/2021;  

VISTA l’approvazione del PA 2021 con delibera del Consiglio di Circolo n. 40 del 08/02/2021; 

VISTA la variazione di bilancio n. 18 del 03/11/2021; 

VISTO il “Regolamento per il conferimento degli incarichi individuali ai sensi dell’art. 45 comma 2 

lett. h) del D.I. 129/2018”, adottato dalla Direzione Didattica 2 Santarcangelo di Romagna con 

delibera del Consiglio di Circolo n. 63 del 25 novembre 2021, prot. 14594 del 26/11/2021; 

VISTO  l’avviso pubblico prot. num. AOODGEFID 0020480 del 20/07/2021; 

VISTA  la presentazione della candidatura n. 1061442 da parte della scrivente Direzione Didattica; 

VISTA  l’autorizzazione del progetto, di cui al prot. n. AOODGEFID – 004005;  

VISTA  la propria determina, di cui al prot. n. 2300 del 22/02/2022; 

RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l’attività di Progettazione e di 

Collaudo delle reti locali cablate e wireless da realizzarsi nella Direzione Didattica 2 di 

Santarcangelo di Romagna, nell’ambito del PON in oggetto; 

CONSIDERATO che al fine del conferimento di incarichi individuali da parte delle istituzioni scolastiche 

occorre verificare innanzitutto la possibilità di ricorrere a personale interno ovvero, in caso di 

impossibilità, a collaborazioni plurime per la realizzazione di progetti specifici come previsto 

dall’art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007 e dall’art. 1 comma 9 del CCNL 

dell’area Istruzione e ricerca 2016-2018 e, solo successivamente, a soggetti ed esperti esterni; 

RILEVATA la necessità di avviare una procedura di selezione di personale esperto per l’incarico di 

progettista e di collaudatore nell’ambito del progetto in oggetto; 

 

INDICE 

una procedura comparativa, per titoli, intesa a selezionare 2 (due) esperti, di cui n. 1 (uno) Progettista e n. 1 

(uno) Collaudatore per l’espletamento delle attività necessarie alla realizzazione del progetto 13.1.1A-

FESRPON-EM-2021-292 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici. 

 

1. SOGGETTO APPALTANTE 

Direzione Didattica 2 Santarcangelo di Romagna 

Via Santarcangiolese, 1733 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)  

C.F. 91015260408 - C.M. RNEE018005 

Sito internet: www.circolo2santarcangelo.edu.it 

Tel. 0541620920  

http://www.circolo2santarcangelo.edu.it/
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Pec:  rnee018005@pec.istruzione.edu.it  

Codice Univoco ufficio per fatturazione elettronica: UFTHIG 

Responsabile unico del procedimento: Dirigente Scolastico – Prof. Ruggero Micioni 

Email : rnee018005@istruzione.it  

 

2. PREMESSA 

La scrivente Direzione Didattica intende conferire gli incarichi di Progettista e Collaudatore mediante lettera di 

conferimento di incarico aggiuntivo ovvero contratto di prestazione d’opera/di prestazione occasionale e previa 

valutazione comparativa per il reclutamento, dando la priorità al personale interno alla scrivente Istituzione 

Scolastica. Qualora non vi fossero disponibilità interne, si valuterà la possibilità di ricorso a personale di altre 

Istituzioni Scolastiche mediante collaborazioni plurime. Solo nel caso in cui non pervenisse disponibilità di 

personale di altre Scuole si valuteranno le candidature di personale esterno. 

 

3. OGGETTO DELL’INCARICO 

Gli incarichi di Progettista e Collaudatore sono incompatibili tra loro. Pertanto sarà possibile presentare la 

propria candidatura esclusivamente per una delle due posizioni oggetto della presente selezione.  

 

Si può presentare la propria candidatura per una delle seguenti figure: 

 

a) Progettista:  

Il Progettista, in possesso dei requisiti prescritti, svolgerà i propri compiti con il supporto della Direzione 

Didattica 2 Santarcangelo di Romagna. Detto incarico, prevede, salvo altre che si rendessero necessarie in 

relazione all’incarico affidato, le seguenti attività: 

- Svolgere un approfondito sopralluogo nei locali scolastici e valutarne la rispondenza alla specifica 

destinazione d’uso. 

- Valutare l’attuale struttura della rete della scuola; 

- Confrontarsi con i soggetti indicati dalla scuola per individuare le esigenze attuali e future della 

 infrastruttura di rete necessaria agli spazi didattici ed agli uffici amministrativi; 

- Provvedere alla progettazione necessaria per l’acquisto delle attrezzature tecnologiche componenti la 

rete, tenendo conto delle infrastrutture già esistenti (apparecchiature, cavi, collegamenti, etc.); 

- Studio di fattibilità di eventuali piccoli adattamenti edilizi occorrenti e progettazione degli eventuali 

lavori da eseguire ; 

- Realizzazione delle necessarie planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e 

 alla istallazione della nuova infrastruttura di rete e di eventuali piccoli adeguamenti edili; 

mailto:rnee018005@pec.istruzione.edu.it
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- Elaborare un capitolato tecnico dei beni e servizi da acquistare, predisponendo un apposito capitolato di 

gara secondo la normativa PON; 

- Collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A, nella redazione del Bando di Gara relativo ai beni da 

acquistare e alla elaborazione della gara d’appalto, ovvero a definire le modalità di acquisto delle 

necessarie forniture; 

- Supervisione l'esecuzione dei lavori di installazione della rete e degli eventuali piccoli adattamenti 

edilizi che si rendessero necessari; 

- Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

- Svolgere l’incarico secondo il calendario concordato con l’Istituto; 

- Applicare sui beni acquistati etichette pubblicitarie adesive recanti la bandiera della comunità europea e 

la dicitura ”Bene finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR”. 

- Collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A. per far fronte a tutte le problematiche relative al Piano FESR 

in oggetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

realizzazione del Piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

b) Collaudatore: 

A seguito della realizzazione della rete locale, l’Istituzione Scolastica provvede al rilascio dei certificati di 

collaudo, di verifica di conformità o dei certificati di regolare esecuzione. 

Ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e 

a verifica di conformità per i servizi e le forniture, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di 

prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel 

rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Inoltre, si ricorda che, ai sensi del suddetto art., lett d),  

non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità a coloro che hanno svolto o che 

svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul 

contratto da collaudare.  

Il Collaudatore, in possesso dei requisiti prescritti, svolgerà i propri compiti con il supporto della Direzione 

Didattica 2 Santarcangelo di Romagna. Detto incarico, prevede, salvo altre che si rendessero necessarie in 

relazione all’incarico affidato, le seguenti attività:  

- Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;  

- Provvedere al collaudo dell’infrastruttura di rete;  

- Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature richieste nel 

piano degli acquisti, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle installate;  

- Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le infrastrutture e le reti cablate 

previste nel progetto predisposto e quelle realizzate;  
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- Collaborare con il Progettista, 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;  

- Verificare la conformità di quanto realizzato ed acquistato a quanto previsto dalle disposizioni 

normative in materia, acquisendo la relativa documentazione 

 

4. LUOGO DI ESECUZIONE 

1) Sede centrale - sede Segreteria e Presidenza - Via Santarcangiolese, 1733 – 47822 Santarcangelo di R. 

2) Scuola primaria “F.lli Cervi” – Via Casale, 1288 – S. Ermete – 47822 Santarcangelo di R. 

3) Scuola primaria “Marino Moretti” – Via Santarcangiolese, 5470 – 47822 Poggio Torriana 

4) Scuola primaria “Giovanni XXIII” – Via Tomba, 470 – S. Martino dei Mulini – 47822 Santarcangelo 

di R. 

5) Scuola primaria “Camerano” – Via Macello, 479 – 47824 Poggio Torriana 

6) Scuola Infanzia “Biancaneve” – Via Casale – S. Ermete, 650 – 47822 S. Ermete Santarcangelo di R. 

7) Scuola infanzia “Pollicino” – Via 9 Novembre, 8 – 47822 S. Martino dei Mulini – Santarcangelo di R. 

8) Scuola infanzia “Canonica” – Via Macello, 479 – 47824 Poggio Torriana  

9) Scuola infanzia “Peter Pan” - Via Santarcangiolese, 4300 – 47822 Santarcangelo di R. 

 

5. MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla selezione bisogna presentare i seguenti documenti:  

Gli aspiranti all'incarico dovranno produrre la domanda di partecipazione (allegato A), la scheda di 

autovalutazione dei titoli (allegato B), il curriculum vitae, l’informativa sulla privacy (allegato C).. Alla 

domanda dovrà essere allegata altresì la copia del documento di identità in corso di validità. 

 

Si informa che l’Amministrazione Scolastica potrà procedere ad effettuare controlli anche a campione sulla 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e alla verifica 

del possesso dei requisiti prescritti. 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e pervenire 

entro e non oltre le ore 12:00 del 09/03/2022 alla Segreteria della Direzione Didattica 2°Circolo di 

Santarcangelo di Romagna con le seguenti modalità: 

 

 a mezzo raccomandata a.r. indirizzata a DIREZIONE DIDATTICA 2 CIRCOLO DI 

SANTARCANGELO DI ROMAGNA, Via Santarcangiolese n. 1733 – 47822 Santarcangelo di 

Romagna (RN); 

 via pec all’indirizzo: rnee018005@pec.istruzione.it 

mailto:rnee018005@pec.istruzione.it
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 mediante consegna a mano alla Segreteria didattica: indirizzo Via Santarcangiolese n. 1733 – 

47822 Santarcangelo di Romagna (RN) (orario di apertura al pubblico dal lunedì al sabato dalle 

11.00 alle 13.00 e il giovedì dalle 15.00 alle 16.30, esclusivamente previo appuntamento e nel 

rispetto degli obblighi di legge, quali il possesso e l’esibizione del green pass per l’accesso ai locali 

della Scuola). 

Non saranno considerate valide le domande inviate via fax. 

 

Sul plico cartaceo contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “Selezione Esperto 

Progettista RETI CABLATE” oppure “Selezione Esperto Collaudatore RETI CABLATE”.  

 

6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

I soggetti che intendono partecipare alla presente selezione dovranno, a pena di esclusione, avere e 

dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 80 del D. Lgs 

50/2016; 

d) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e agricoltura con oggetto sociale inerente 

alla tipologia dell’incarico ovvero, nel caso di professionisti, iscrizione presso il competente ordine 

professionale; 

 

Sono ammessi a partecipare, oltre ai liberi professionisti, le società di professionisti, le società di 

ingegneria, i consorzi stabili di società di professionisti o di società di ingegneria, le società di consulenza 

ovvero le società che abbiano al loro interno almeno un tecnico avente tutti i requisiti richiesti dal presente avviso 

di selezione; i soggetti giuridici dovranno indicare, nella richiesta di partecipazione al bando, il tecnico che 

svolgerà l’incarico di PROGETTAZIONE / COLLAUDO, il quale dovrà avere e dichiarare di essere in 

possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente capitolato e nel caso di dipendenti pubblici devono essere 

muniti di autorizzazione del datore di lavoro. 

 

7. GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle candidature per entrambi i profili avverrà con l’applicazione dei criteri e dei punteggi di 

seguito indicati: 
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A Possesso di titoli specifici e requisiti professionali attinenti alle 

attività di realizzazione di reti con il ricorso a tecnologie sia 

wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN: a mero 

titolo di esempio, Laurea in ingegneria Informatica, 

dell’Informazione, elettronica e/o delle telecomunicazioni, 

Gestionale, laurea nelle discipline Information and 

Communication Technology o equivalenti 

Master in ICT o discipline pertinenti alle attività da realizzare 

- Laurea triennale pt. 5 

- Laurea specialista/magistrale 

pt. 10  

- Master o corsi di 

specializzazione di durata 

almeno annuale (oltre la 

laurea) attinenti al profilo 

richiesto pt. 5  max 2 (pt. 10) 

 

Max pt. 25   

B Esperienza documentabile nelle istituzioni scolastiche (statale, 

paritaria, privata), nella progettazione e/o realizzazione e/o 

collaudo di reti reti cablate con il ricorso a tecnologie sia wired 

(cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN 

5 punti per ogni 

scuola gestita 

Max 25 

punti 

C Esperienza in altre P.A. documentabile nella progettazione e/o 

realizzazione e /o collaudo  di reti reti cablate con il ricorso a 

tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e 

WLAN 

3 punti per ogni 

PA gestita 

Max 18 

punti 

D Esperienza documentabile nel settore privato nella progettazione 

e/o realizzazione e/o collaudo di reti reti cablate con il ricorso a 

tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e 

WLAN 

2 punti per ogni 

Ditta /Azienda 

gestita 

Max 12 

punti 

E Richiesta economica della prestazione professionale. Ai fini 

dell’attribuzione del punteggio, verrà considerata la spesa complessiva 

a carico della scuola (importo prestazione + ogni imposta e/o Cassa 

Prof.le e/o IRPEF e ogni altra ritenuta previdenziale e/o fiscale).  

COSTO MAX A CARICO DELLA SCUOLA € 6.551,85 PER LA 

FIGURA DEL PROGETTISTA E € 982,77 PER LA FIGURA 

DEL COLLAUDATORE 

 

COSTO MAX A CARICO DELLA SCUOLA € 982,77 

(NOVECENTOOTTANTADUE/77/85 EURO) PER LA FIGURA 

DEL PROGETTISTA 

 

 

Fino ad un max di 

20 punti 

(*) 

 

 

 

Si procederà all’aggiudicazione dell’incarico anche in presenza di una sola offerta purché valida. 

Le domande di disponibilità, pervenute entro i termini stabiliti dal presente avviso, saranno valutate da una 

Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base della comparazione dei titoli posseduti e delle 

richieste economiche utilizzando i criteri sopra elencati. 
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L’incarico sarà attribuito nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 

l’amministrazione. 

 

(*) offerta Economica: (fino a max P.20) le modalità di attribuzione del punteggio saranno le seguenti: 

 all’offerta il cui prezzo proposto è quello più basso rispetto all’importo massimo verrà assegnato il 

punteggio massimo (punti 20). 

 il punteggio delle altre offerte verrà determinato con una riduzione proporzionale 

  PB X 20 

 ---------  = PA 

PO 

Dove “PB” è il prezzo più basso offerto, “PO” è il prezzo di ciascuna offerta e “PA” è il punteggio assegnato 

ad ogni offerta; i risultati saranno arrotondati al centesimo di punto. 

 

8. CONTATTI E SOPRALLUOGO  

E’ facoltà dei concorrenti di effettuare sopralluogo presso le sedi al fine di prendere visione dello stato di fatto 

in cui si trovano e analizzare la documentazione già esistente. Il sopralluogo potrà essere concordato con il 

responsabile unico del procedimento Prof. Ruggero Micioni (dal lunedì al venerdì). Si fa presente che per 

l’accesso ai locali della Scuola le attuali disposizioni normative prevedono il possesso e l’esibizione del c.d. 

green pass. 

 

ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

 pervenute oltre i termini; 

 incomplete o prive di modulo di candidatura, offerta progettuale completa di compenso orario, 

curriculum vitae, carta di identità; 

 sprovviste della firma in originale/digitale dell’esperto nel modulo di candidatura; 

 pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

 presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando. 

 

Non è imputabile alla Direzione Didattica 2° Circolo di Santarcangelo di Romagna la responsabilità per disguidi 

derivanti da: 
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 ritardo o mancata consegna della candidatura entro i termini per fatti imputabili al servizio postale, ai 

servizi di rete o a terzi; 

 inesattezze nell’indicazione del recapito; 

 mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo o riferimenti di contatto indicati nella 

domanda di candidatura; 

 caso fortuito o di forza maggiore. 

  

9. VALUTAZIONE COMPARATIVA 

La valutazione comparativa delle candidature sarà effettuata da una Commissione all’uopo nominata dal 

Dirigente Scolastico e al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico, 

dando la priorità al personale appartenente a questa Istituzione Scolastica. Qualora non ci fossero disponibilità 

interne, si valuterà la possibilità di ricorso a personale di altre Istituzioni Scolastiche mediante collaborazioni 

plurime. Solo nel caso in cui non ci fossero disponibilità di personale di altre Istituzioni scolastiche si 

valuteranno le candidature di personale esterno alla Pubblica Amministrazione. 

 

La commissione effettuerà la selezione delle domande e formulerà la graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri: 

 la valutazione sarà effettuata tenendo conto unicamente di quanto dichiarato nei documenti allegati; 

 saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali già effettuate alla data di 

scadenza del presente Avviso; 

 l’attinenza dei titoli dichiarati rispetto a quelli richiesti dovrà essere esplicita e diretta; 

 ogni titolo ed esperienza sarà valutata una sola volta; 

 in caso di parità, nell’ipotesi di candidatura da parte di persona fisica, verrà selezionato il candidato più 

giovane di età.  

 

Il giudizio della Commissione sarà riportato in apposito verbale con relativa motivazione. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della scuola https://www.circolo2santarcangelo.edu.it 

nell’apposita sezione “Albo on line - Bandi di gara e Amministrazione Trasparente - Provvedimenti Dirigenti 

Amministrativi”, ai sensi della normativa sulla trasparenza.  

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo entro 5 gg. dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed eventualmente apporterà le modifiche in fase 

di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione 

del suddetto incarico, si procederà a stipulare il contratto con il concorrente che segue in graduatoria. 

https://www.circolo2santarcangelo.edu.it/
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L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola candidatura pervenuta purché rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello 

stesso in caso di requisiti professionali non soddisfacenti alle richieste. 

L’Istituto Scolastico ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente selezione pubblica andasse deserta. 

Gli aspiranti dipendenti da altra Amministrazione dovranno essere previamente dalla stessa autorizzati e 

l’affidamento dell’incarico sarà subordinato al rilascio di detta autorizzazione. 

 

10. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

La Scuola si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di impedimento all’attivazione del 

progetto o di sopravvenuta indisponibilità di fondi. 

 

11. COMPENSO 

Per il Progettista o Collaudatore docente o ATA di questa scuola (esperto interno) od altra Istituzione Scolastica 

(collaborazione plurima) si applicherà il compenso orario previsto dal CCNL vigente e dalle disposizioni di 

attuazione previste dall’Autorità di Gestione. In tal caso il compenso verrà erogato sulla base delle ore 

effettivamente svolte, nel limite massimo proposto in candidatura. 

Al personale interno o di altra Istituzione Scolastica si applica la disciplina fiscale e previdenziale prevista per i 

compensi erogati al personale interno che effettua prestazioni aggiuntive. 

Per il personale esterno il compenso verrà erogato in base al costo orario proposto nel massimo di € 70,00 l’ora 

e nel limite massimo dell’importo finanziato alla Scuola con la lettera di autorizzazione allo svolgimento del 

Progetto. I suddetti importi sono omnicomprensivi di: 

1. tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente affrontate; 

2. I.V.A.; 

3. ritenuta di acconto; I.R.A.P.; 

4. contributo previdenziale, anche della quota a carico dell'Istituto; 

5. contributo assicurativo INAIL , anche della quota a carico dell'Istituto; 

6. ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per 

effetto delle normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto. 

Al personale esterno alla scuola si applica la disciplina fiscale e previdenziale prevista per il lavoro autonomo. 

 

Per lo svolgimento dell'incarico é corrisposto un compenso orario massimo, comprensivo di ritenute fiscali e 

previdenziali a carico dell’Amministrazione,  

- per la figura del PROGETTISTA di € 6.551,85 (lordo stato onnicomprensivo);  

- per la figura di COLLAUDATORE di € 982,77 (lordo stato omnicomprensivo). 
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Il soggetto incaricato dovrà provvedere in proprio alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità 

civile. Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, sulla base della natura dell’incarico (esperto 

interno, collaborazione plurima o esperto esterno), previa consegna dei registri e dei documenti di valutazione 

ed eventuale rilascio di fattura o ricevuta di prestazione d’opera occasionale sulla base della natura dell’incarico. 

La durata dell’incarico non supererà la data entro la quale dovrà essere concluso il progetto. L’amministrazione 

scolastica provvederà al pagamento delle ore (per gli interni) o del compenso contrattualizzato previo 

presentazione di fattura elettronica (per gli esterni) nel limite massimo di budget di spesa come ivi indicato in 

sezione spese generali, per i diversi profili. 

 

 

12. MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione e liquidato in un’unica soluzione mediante 

bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura in formato elettronico o ricevuta per chi non è 

obbligato all’emissione di fattura elettronica intestata a questo Istituto, previa presentazione della seguente 

documentazione: 

 Durc (Documento unico di regolarità contributiva), se dovuto; 

 Dichiarazione sostitutiva “Tracciabilità flussi finanziari” (Legge nr. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.) 

che sarà fornita dall’Amministrazione. 

 

13. STIPULA DEL CONTRATTO E OBBLIGHI DELL’ESPERTO  

Il Dirigente Scolastico, in caso di assegnazione dell’incarico a docenti interni o appartenenti ad altre Istituzioni 

Scolastiche mediante un rapporto di collaborazione plurima, conferirà l’incarico con apposita lettera. In 

alternativa, in caso di assegnazione dell’incarico ad esperto esterno, il Dirigente Scolastico, in base alle 

prerogative affidategli dalla normativa, sottoscriverà un contratto di lavoro autonomo per prestazione d’opera 

intellettuale/occasionale direttamente con l’esperto prescelto. 

La stipula del contratto non dà in alcun modo luogo ad un rapporto di lavoro subordinato né a diritti in ordine 

all’accesso ai ruoli della Scuola. 

La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza vincoli di 

subordinazione. 

L’esperto svolgerà la propria attività in collaborazione con il Dirigente Scolastico e gestirà direttamente le 

proprie attività, assumendo tutte le responsabilità rispetto delle norme connesse alla sicurezza sui luoghi di 

lavoro. In ogni caso, l’esperto è tenuto a rispondere direttamente al Dirigente Scolastico per ogni intervento 

connesso all’incarico. 

L’esperto è responsabile di eventuali danni causati all’immobile, agli arredi, gli impianti da qualsiasi azione od 

omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili. 
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L’esperto provvederà in proprio all’assicurazione per infortunio e responsabilità civile verso l’Istituzione e 

verso terzi per i danni derivanti dalle attività riconducibili alla propria prestazione professionale. 

 

14.  DECADENZA E INTERRUZIONE 

Qualora l’esperto, entro il termine comunicato dall’Istituto, non sottoscriva il contratto, salvo ragioni di salute o 

cause di forza maggiore debitamente comprovate, decade dal diritto al conferimento dell’incarico, purché 

possano essere rispettati i termini per la realizzazione del Progetto autorizzato. 

In tal caso e nell’ipotesi di mancata stipula del contratto con il primo in graduatoria, l’Amministrazione 

scolastica potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria. 

Una volta stipulato il contratto, la prestazione pattuita potrà essere motivatamente interrotta nel caso vengano 

meno i presupposti della prestazione senza che l’incaricato possa vantare ogni pretesa se non il pagamento del 

corrispettivo pattuito limitatamente alle prestazioni effettivamente erogate. 

Eventuali motivi di assenza da parte dell’incaricato, se pregiudizievoli per la prosecuzione o conclusione del 

progetto, comporteranno l’interruzione del rapporto e la sostituzione dell’incaricato con altro esperto a seguito 

di scorrimento della graduatoria. 

 

15. FATTURAZIONE ELETTRONICA 

Nel caso in cui il contraente rilasci fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, ai sensi del D.L. 3 

aprile 2013, n. 55, del Ministro dell’Economia e delle Finanze, entrato in vigore il 6 giugno 2013 «l’emissione, 

la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con la Scuola deve essere 

effettuata esclusivamente in forma elettronica, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito 

www.fatturapa.gov.it”. 

A tal fine si comunica che il numero di Codice Univoco dell’Ufficio attribuito a questa Istituzione Scolastica è 

UFTHIG. 

16. PRIVACY 

Secondo quanto previsto dagli art. 13-14 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) recanti disposizioni sulla 

tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, questa Istituzione Scolastica, 

rappresentata dal Dirigente Scolastico pro tempore, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, per 

espletare le sue funzioni istituzionali e in particolare per gestire l’incarico/rapporto di collaborazione che sarà 

instaurato deve acquisire o già detiene dati personali che riguardano l’incaricato/contraente, inclusi quei dati che 

il D.lgs 196/2003 definiva “dati sensibili e giudiziari” o “dati particolari” per il GDPR. Il trattamento dei dati 

personali sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della riservatezza e dei diritti 

dell’interessato e per le finalità strettamente attinente al servizio da erogare. 
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Al Titolare del trattamento gli interessati possono rivolgersi per far valere i propri diritti. Alla stipula del 

contratto gli interessati dovranno sottoscrivere, pena l'esclusione dall’incarico, l'informativa prevista per legge 

e/o Regolamento. 

L’esperto dovrà rilasciare apposita dichiarazione di riservatezza circa le informazioni di cui può venire a 

conoscenza durante lo svolgimento dell’incarico, impegnandosi formalmente a non divulgarle all’esterno, né a 

soggetti terzi non autorizzati. 

 

17. TRASPARENZA E CURRICULUM VITAE 

Si informa inoltre che secondo quanto previsto dal D.lgs. 14/03/2013 n. 33 in materia di trasparenza, il 

curriculum vitae dell’esperto sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto scolastico nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, “Consulenti e collaboratori” secretato per i dati strettamente personali, di residenza/domicilio o 

contatto (a tal fine si invitano i partecipanti alla presente selezione ad inviare copia CV già privo dei riferimenti 

ai dati sensibili). 

 

18. MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L'accesso agli atti della presente selezione sarà consentito ai soli soggetti partecipanti, ai sensi e per gli effetti di 

quanto disciplinato della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 3 - differimento - c. 3 del D.M. 10 

gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione di tutte le attività del procedimento amministrativo. 

I concorrenti hanno diritto di avanzare richiesta di accesso informale agli atti del procedimento attraverso 

visione, direttamente in segreteria, ovvero di accesso formale mediante estrazione di copia. Tale diritto si 

esercita su richiesta scritta con rimborso del costo della riproduzione.  

 

19.  NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso, per gli incarichi agli esterni e non dipendenti di 

altre pubbliche amministrazioni, si applicheranno gli artt. 2222 e segg. del codice civile. In caso di 

inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo 

II, capo XIV del codice civile. 

 

20. FORO COMPETENTE 

Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Rimini. 

 

21.  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai fini della presente selezione ed ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente 

Scolastico prof. Ruggero Micioni - tel. 0541620920 – Mail :rnee018005@istruzione.it - pec: 

rnee018005@pec.istruzione.it  

mailto::rnee018005@istruzione.it
mailto:rnee018005@pec.istruzione.it
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Sito web: www.circolo2santarcangelo.edu.it 

 

22.  PUBBLICAZIONE 

Il presente bando viene affisso all’Albo Pretorio online dell’Istituto presente sul sito internet della scuola al 

seguente indirizzo www.circolo2santarcangelo.edu.it e nell’apposita sezione “Albo online – Bandi di gara e 

Amministrazione Trasparente – Provvedimenti Dirigenti Amministrativi”, ai sensi della normativa sulla 

trasparenza. Il presente bando viene inviato per posta elettronica ad altre Istituzioni scolastiche con richiesta di 

pubblicazione e affissione all’Albo del proprio Istituto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ruggero Micioni 

Firmato digitalmente  

http://www.circolo2santarcangelo.edu.it/
file:///E:/ANNO%20SCOLASTICO%202021_2022/www.circolo2santarcangelo.edu.it

