
 

   

 

All’Albo Pretorio 

 Amministrazione trasparente 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: BANDO selezione personale interno o esterno per collaudatore PON FESR di cui 

all’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021- FESR - Reti locali cablate e wireless nelle scuole 

 

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 B99J21008440006 
 

    CNP: AZIONE 13.1.1 - FESRPON-SI-2021-277 

 

                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless 

nelle scuole; 

 

VISTA   la nota Prot. n. 0040055- AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 autorizzazione progetto: 

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” che rappresenta la contestuale 

autorizzazione all’inizio della spesa; 
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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; 

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione  

 amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

 aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta 

del 12/01/2021 con delibera n. 41 e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 20 del 12/01/2021; 

 

TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO 

COMUNICA 

  

che è aperta la procedura per la selezione di n.° 1 esperto interno/esterno per il ruolo di 

collaudatore per l'attuazione del Progetto in oggetto. 

Requisiti necessari per la partecipazione e criteri per la selezione  

Prerequisiti inderogabili saranno i seguenti: 

- Laurea vecchio ordinamento (o secondo livello) in Ingegneria Specifica in Teoria 

dell’informazione - Ingegneria Elettronica - Informatica o Telecomunicazioni 

- Prerequisito essenziale, per la funzione di COLLAUDATORE dell’impianto di rete 

realizzato è il possesso di adeguate competenze relative alla funzione da svolgere, 

accompagnate da valida padronanza nell'utilizzo delle nuove tecnologie 

informatiche multimediali per interagire, per via telematica, con l'Autorità di 

Gestione e per inserire nella piattaforma tutto quanto prodotto in riferimento 

all'attività di gestione, monitoraggio, valutazione, etc 

- conoscenza del Programma Operativo Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020 (tale competenza deve essere certificata con 

attestazioni ufficiali di Seminari formativi e/o corsi formazione/aggiornamento 

ufficiali). 

 

Il collaudatore dovrà, nello specifico, occuparsi: 

 svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati ad accogliere le dotazioni tecnologiche previste 

dal progetto e un accurato esame dei beni acquistati;  

 collaborare con il D.S. e il D.S.G.A per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 

adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista;  

 collaborare con il D.S. e il D.S.G.A per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne 

la corrispondenza rispetto a quanto richiesto dall’Istituto;  

 collaborare con il D. S., con la DSGA e con il Progettista per tutte le esigenze che dovessero sorgere per 

la corretta e completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie per un buon andamento 

delle attività riferite al piano FESR  
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 eseguire un controllo completo dei beni acquistati e collaudare l’impianto di rete realizzato;  

 redigere un verbale di collaudo finale e degli adeguamenti verificati, con relativa registrazione delle ore 

prestate; 

 Effettuare con il RUP un sopralluogo dei plessi e dei locali interessati dalle opere previste dal 

progetto. 

 Ulteriori seguenti requisiti essenziali:  

 

− Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

− Godere dei diritti civili e politici; 

− Non avere giudizi penali pendenti e/o di non aver riportato condanne penali e non essere 

destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione, 

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
− Non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi; 

− Non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconvertibilità e/o incompatibilità previste 

dal D.lgs. n. 39/2013; 

− Non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi 

per tale quello astrattamente configurato dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013. 

− Aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;. 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

I titoli e l’esperienza dichiarati verranno valutati da una commissione appositamente 

nominata alla data di scadenza del bando secondo la seguente tabella di valutazione. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Potrà partecipare tutto il personale (Docenti/ATA) incaricato a tempo indeterminato in servizio nell’a.s. 

2021/2022  e i professionisti esterni, in possesso dei requisiti richiesti. 

 Le candidature di personale esterno saranno prese in considerazione SOLO in assenza di IDONEE 

candidature di personale interno. 

Non si procederà a valutazione in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il 

Modulo richiesto. 

La selezione del Collaudatore sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 

Criterio di Selezione  Punti  

Esperienza nel Settore    

Comprovata e documentata esperienza in collaudo e gestione di reti 

LAN e WLAN  - almeno 10 anni di esperienza  

  

10 

Comprovata e documentata esperienza in collaudo e gestione di reti 

LAN e WLAN  - almeno 5 anni di esperienza  

  

5 

Comprovata e documentata esperienza in collaudo e gestione di reti 

LAN e WLAN  - almeno 2 anni di esperienza  

  

2 

Totale Punteggio max 17 Punti   
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Comprovata e documentati incarichi di Amministratore di Sistema 

/ di Rete in Enti Scolastici o Enti Pubblici - fino a 2 Incarichi in Enti  

  

2 

Comprovata e documentati incarichi di Amministratore di Sistema 

/ di Rete in Enti Scolastici o Enti Pubblici  -  fino a 5 Incarichi in 

Enti  

  

5 

Comprovata e documentati incarichi di Amministratore di Sistema 

/ di Rete in Enti Scolastici o Enti Pubblici   oltre 6 Incarichi in Enti 

- 

  

10 

Totale Punteggio max 17 Punti   

Possesso di Laurea (Specialistica o Vecchio Ordinamento ) 

Specifica in Teoria dell’informazione . Ingegneria Elettronica - 

Informatica o Telecomunicazioni  

 10 punti  

Corso di Aggiornamento e/o Formazione su Reti Lan o 

Amministratore di Rete/Sistema o corso IT Security  - Punti 2 per 

ogni attestato fino ad un massimo di 10 punti  

 2 per ogni corso 

                                                    Totale Punteggio max 20   

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO 54 

A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio 

GRADUATORIA 

 La graduatoria sarà stilata dal Gruppo Operativo di Piano (D.S. e D.S.G.A o loro sostituti) 

attraverso la comparazione dei curricula secondo i criteri di valutazione precedentemente 

elencati. 

PUBBLICAZIONE RISULTATI 

. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi 

già effettuati alla data di scadenza del presente avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati 

a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola nell’apposita sez. 

di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

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

estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 7 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.  

 

COMPENSO 

Per l’incarico conferito sarà corrisposto un compenso d i  €  9 1 5 , 8 2  totale 

omnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali ed erariali come previsto nel progetto, 

come da importo massimo autorizzato e ammesso a finanziamento. 
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Il compenso verrà liquidato previa ricezione dei fondi comunitari e previa consegna verbale  e 

un’accurata registrazione delle ore prestate, stilando apposito time sheet delle proprie 

prestazioni. 

Il suddetto compenso potrà subire modifiche in proporzione alla minore realizzazione del progetto e 

conseguente minore erogazione del finanziamento da parte dell’ente erogatore, senza che alcuna 

responsabilità possa essere ascritta a questa Istituzione scolastica. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli 

allegati alla presente, A, B e C,  firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in 

formato europeo con evidenziati i titoli culturali e professionali e tutte le altre 

indicazioni che si ritiene possano essere utili alla valutazione comparativa, unitamente 

alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità deve essere 

inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

paic840008@pec.istruzione.it 

La mancanza di uno degli elementi richiesti porta all’esclusione automatica del candidato.  

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 05 marzo 2022. 

Sull’oggetto della email dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA 

SELEZIONE ESPERTO COLLAUDATORE- Progetto PON/FESR 13.1.1A-

FESRPON-SI-2021-277” 

ALLEGATI ALL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

1. ALLEGATO A: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

2. ALLEGATO B: TABELLA VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI – PROFESSIONALI 

– ESPERIENZA 

3. ALLEGATO C: DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI INCOMPATIBILITA’                                                                              
4. CURRICULUM VITAE, secondo il modello europeo, sul quale siano riportati 

dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli; 

 

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA 

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

e pubblicato sul sito dell’Istituto, Sezione Amministrazione Trasparente  

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 

numero 241 e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione 

di quello finale, è il D.S. dell’Istituzione Scolastica. 

PRIVACY 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196, ex Regolamento UE 

679/2016, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto perle 

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati 

potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 

giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Patrizia ROCCAMATISI 
Documento informatico firmato digitalmente si sensi del D.L.gs 82/05 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
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