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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

Prot. n. vedi segnatura 
 

OGGETTO: Avviso pubblico di selezione interna per il reclutamento di n. 1 collaudatore 
relativo ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole. 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. 
Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici; 
Codice Progetto: 13.1.14-FESRPON-PI-2021-110; 

 CUP: G79J21006700006;   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 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 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 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"; 

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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
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Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO  il 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; 

VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei"2014/2020; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento - (Prot. N. 333 del 14/10/2021) relative all’Avviso prot. n. 

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole. 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; 

VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del 14 Ottobre 2021 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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. AOODGEFID/20480 del 

20/07/2021 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole (FESR); 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti n°2 del 21/09/2021 e del Consiglio di Istituto n°6 del 

29/09/2021 con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del progetto in oggetto; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di 

approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 4932 del 21/10/2021) relativo al progetto in 

oggetto; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per 

l’Apprendimento” è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi 

competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo di laboratori e di attrezzature di 

supporto alla didattica; 

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

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

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

RILEVATA la necessità di individuare internamente personale cui affidare l’incarico di collaudatore; 

VISTO il punto 2, “N.B.” del “Manuale Operativo Gestione” dell’11-11-2021 FESR REACT EU - 

Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (Versione 1.0), nel quale “Si 

specifica che, per la particolarità dell’avviso, la selezione dei ruoli di Progettista e 

Collaudatore potrà essere assicurata da personale interno o esterno all’istituzione 

scolastica, se in possesso di specifica professionalità in relazione alla progettazione e al 
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collaudo di reti locali cablate e wireless. In caso contrario la scuola potrà rivolgersi a un 

fornitore esterno, avviando una Procedura di Affidamento del servizio per Progettazione e/o 

Collaudo”; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

 

INDICE 

 

la procedura di selezione per l’individuazione di n. 1 personale docente interno/ATA cui affidare 

l’incarico di collaudatore per la realizzazione del Progetto 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-110, in 

possesso dei requisiti culturali e professionali disciplinati in seno al presente avviso di selezione, in 

conformità ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa e nel rispetto delle disposizioni 

legislative di cui all’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

 

ART.1 Oggetto della prestazione 

Per lo svolgimento del Progetto 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-110 finalizzato a garantire il cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno dell’edificio scolastico, questa Istituzione seleziona tra il Personale 

docente ed A.T.A. interno in servizio: 

- n.1 COLLAUDATORE per collaborare con il Dirigente e il DSGA alla realizzazione del Progetto 

13.1.1A-FESRPON-PI-2021-110 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici; 

 

 

Art. 2 Limiti incompatibilità degli incarichi, precedenze 

L’individuazione della figura prevista dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, 

mediante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze 

maturate nell’ambito lavorativo segnatamente afferenti la progettazione, installazione, 

manutenzione e collaudo di cablaggio e reti wireless in ambito scolastico. Il personale che intende 

ricoprire il ruolo di esperto dovrà avere competenze ed esperienze pregresse che consentano la 

realizzazione degli obiettivi prefissati. 

Le attività di progettista e collaudatore sono tra di loro incompatibili: restano ferme le 

incompatibilità previste dalla normativa vigente. Non possono partecipare alla selezione coloro che 

possono essere collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare per la fornitura di 

cui al presente avviso. 

 

Art.3 Compiti dell’esperto 

L’esperto Collaudatore dovrà: 

• Essere a conoscenza della gestione della piattaforma Web GPU dei PON FESR 2014-2020 per 

collaborare all’inserimento e alla registrazione dei documenti richiesti e del verbale di collaudo 

della fornitura e dei lavori eseguiti; 

• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato nel 

Bando di gara; 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA al controllo della piena 

corrispondenza, specie in termini di funzionalità, fra le attrezzature acquistate, quelle indicate 

nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti oltre ad eventuali lavori eseguiti; 
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• Redigere il verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall’operatore economico 

aggiudicatario, 

• Redigere il registro delle presenze per comprovare l’attività lavorativa svolta. 

 

Obiettivo del progetto: 
Gli obiettivi funzionali del progetto sono: 
-  la realizzazione di una rete Wi-fi e cablata adeguata alla distribuzione nella scuola della 
connettività in banda ultra larga; 
-  ottimizzazione degli investimenti già fatti; 
 

Art. 4 Compenso 

- Al personale selezionato per l’incarico, sarà corrisposta la remunerazione contenuta entro il 

limite massimo previsto dall’azione autorizzata ed ammessa al finanziamento ( € 912,80): 

-    Collaudatore per un minimo di 20 ore sino ad un max di 46 ore 

Il personale selezionato appartenente all’Amministrazione Ministero Istruzione sarà retribuito come 

da tabelle CCNL Comparto Scuola; 

L’amministrazione scolastica provvederà al pagamento delle ore effettivamente svolte, nel limite 

massimo previsto, a seguito di rendicontazione delle attività effettivamente rese e documentate da 

verbali, registri firme. 

 

Art. 5 Candidatura 

Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura tramite l’allegato modulo debitamente 

firmato e corredato, pena l’esclusione, da un dettagliato Curriculum Vitae in formato Europeo con 

l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali posseduti e copia di valido 

documento di identità. Tenuto conto della procedura d’urgenza insita nell’avviso ministeriale, le 

istanze dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail: cnic83500t@istruzione.it oppure pec 

cnic83500t@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 21 marzo 2022. 

L’istanza dovrà recare l'indicazione: Candidatura Esperto Collaudatore Progetto “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Codice 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-110. 

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre tale termine. 

 

Art. 6 Cause di esclusione 

Saranno cause tassative di esclusione: 

1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti o omessa; 

2. Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38 - 46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

3. Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 

4. Documento di identità scaduto o illeggibile. 

 

 

ART. 7 Requisiti di accesso 

Requisito inderogabile sarà il possesso delle competenze professionali in gestione di reti 

informatiche e sistemi informativi, comprovate da titoli di studio ed esperienze specifiche, secondo 

lo schema di seguito definito: 

Requisiti di accesso 

- Titolo di studio coerente con l’incarico da svolgere : Diploma I.T.I (perito elettrotecnico, 

elettronico, informatico o equipollente 

mailto:cnic83500t@istruzione.it
mailto:cnic83500t@pec.istruzione.it
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ART. 8 Valutazione e pubblicazione della graduatoria 

La selezione delle domande verrà effettuata da apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico 

mediante valutazione comparativa dei curricula presentati, secondo i criteri predisposti e definiti 

nella tabella di valutazione. 

Ci si riserva di attribuire il relativo incarico anche a fronte della ricezione di una sola domanda di 

partecipazione. Tutte le domande pervenute oltre i termini suindicate non saranno esaminate. 

Dal curriculum allegato alla domanda di partecipazione, si dovranno evincere, in particolare, 

l’attività svolta, i titoli culturali, le attività professionali, ogni attestazione, ovvero ogni qualità e/o 

titolo, funzionale all’incarico oggetto dell’affidamento. 

Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altre amministrazioni dovranno essere dalle stesse autorizzati 

e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

Al termine della selezione si procederà al conferimento dell’incarico, che sarà pubblicato sull’Albo 

pretorio 

online e sul sito internet dell’Istituto. 

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla data di pubblicazione. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purché pienamente rispondente 

alle 

esigenze progettuali. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito. 

 

ART. 9 Affidamento dell’incarico. 

L’affidamento dell’incarico potrà essere subordinato all’accertamento delle dichiarazioni rese, 

mediante richiesta della documentazione e degli atti comprovanti quanto contenuto in esse, nel 

caso in cui le stesse non siano state prodotte già in sede di presentazione della candidatura. 

Ove tale soggetto, nei termini indicati non abbia perfettamente e completamente ottemperato a 

quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti o la falsità delle 

dichiarazioni rese, l’Istituto non procederà all’affidamento. 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

Laurea Magistrale in Ing. Elettronica, Ing. delle Telecomunicazioni o Ing. 

Informatica, Matematica, Fisica coerente con le competenze 

professionali richieste 

5 punti fino a 90/110 

6 punti da 91/110 a 95/110 7 punti da 96/110 a 101/110 

8 punti da 102/110 a 107/110 9 punti da 108/110 a 110/110 10 punti 110/lode 

 

 

 

Fino ad un massimo di 10 punti 

Altra laurea magistrale in assenza del titolo richiesto (non afferente all’attività) 

1 punto fino a 95/110 

2 punti da 96/110 a 101/110 3 punti da 102/110 a 107/110 4 punti da 108/110 a 

110/110 5 punti 110/lode 

 

 

Fino ad un massimo di 5 punti 

Laurea triennale (afferente all’attività) Laurea triennale (non afferente all’attività) 

(solo se non si è valutato altro titolo) 

Punti 5 

Punti 3 

Diploma di Istruzione secondaria superiore coerente con l’incarico da svolgere: 

maturità tecnico-informatica (solo se non si è valutato altro titolo) 

 

Punti 5 

Altri titoli: 

Master di primo e secondo livello attinenti all’attività (2 punti per corso) Dottorato 

di ricerca attinente all’attività (2 punti) 

Corsi di perfezionamento attinenti all’attività (1 punto per corso) Specializzazioni 

specifiche attinenti all’attività (1 punto per titolo) 

 

Fino ad un massimo di 10 punti 
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Certificazione informatica (ECDL, EIPASS, ecc…) (1 punto per titolo) Fino ad un massimo di 5 punti 

Esperienze di collaudo di impianti Elettronici e di Trasmissione Dati presso 

Istituzioni Scolastiche 

Fino ad un massimo di 20 punti 

Esperto in materia di verifiche strumentali e collaudi finalizzati alla sicurezza degli 

impianti e dei laboratori presso esterni 

Fino ad un massimo di 20 punti 

Esperienza specifica su Progetti PON FSE-FESR (5 punti per progetto PON FSE FESR) 

 

 

Fino ad un massimo di 35 punti 

 

ART. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

Sanfront-Paesana. 

 

 

ART. 11 TUTELA DELLA PRIVACY 

Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi e per gli 

effetti del Reg. Europeo 679/2016 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla 

comunicazione dei propri dati personali nei limiti e per le finalità e la durata necessaria per gli 

adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui al presente avviso. 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 

e raccolti, nel rispetto del Reg. Europeo 679/2016, ai fini del procedimento per il quale vengono 

rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività 

istituzionale dell’istituto. 

 

ART. 12 PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE 

Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo e sul Sito web di questa 

Istituzione 

Scolastica. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 

contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria. 

 

Allegati: 

- Allegato 1 candidatura 

- Allegato 2 Autodichiarazione punteggio valutazione titoli 

- Allegato 3 Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

 

   La Dirigente scolastica 

      Maria Angela Aimone 

f.to digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 

 


		2022-03-14T14:33:08+0100
	AIMONE MARIA ANGELA




