
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’Albo on line  

Al Personale dell’istituto  

Al sito web della Scuola 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI 

ESPERTI per il profilo di COLLAUDATORE da impiegare nell’ambito del progetto con codice 

identificativo 13.1.1A- FESRPON-LA-2021-363 a valere sull’avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “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” 

 
 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-362  

CUP: G19J21007070006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L15/03/1997»; 

VISTO Il   D.Lgs.   n.   165   del   30   marzo   2001,   recante «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  amministrazioni 

pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

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

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il   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; 

VISTO 
il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica in relazione all’Avviso 

Pubblico Prot. n. 20480 del 20/07/2021: Candidatura N. 1119953; 

VISTE 
le graduatorie di valutazione delle candidature inoltrate nei termini previsti 

dall’avviso Pubblico 20180 del 20/07/2021, pubblicate dal Ministero 

dell’Istruzione in data 06/10/2021; 

VISTO 
il Decreto Direttoriale n. 333 del 14/10/2021, Ministero Istruzione, di 

approvazione degli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al 

finanziamento relativi all’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless 

VISTA 
la delibera numero 18 del Collegio dei Docenti del 02.09.2021 con la quale si 

approva la partecipazione all’avviso Pubblico Prot. n. 20480 del 20/07/2021 per 

la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA 
la delibera n. 208 del Consiglio di Istituto del 7/09/2021 di partecipazione 

all’avviso Pubblico Prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole 

VISTA 
la Nota AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021, con la quale la Direzione 

Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e digitale, ha 

comunicato l’autorizzazione del progetto presentato da questo Istituto, Titolo 

del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” – Codice identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-

362, importo autorizzato € 83.913,21 codice CUP G19J21007070006  

RITENUTO che la Dott.ssa Francesca Toscano, dirigente dell’istituzione scolastica 

dell’Istituzione Scolastica, già indicato come RUP nell’atto Prot. n. 1137 IV.2 del 

11.02.2022 risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per 

l’affidamento in  oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, 

comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e 

competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 

41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione 

dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e 

all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto 

(anche potenziale); 

TENUTO 

CONTO 
che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 

VISTO 
il Decreto di Iscrizione a Bilancio del progetto per la realizzazione del progetto 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici, Prot. 1138 IV.2 

del 11 /02/2022; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)  il  cui aggiornamento è stato 

approvato con delibera n. 2 

16 del 08.11.2021 dal Consiglio di Istituto; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 



 

 

VISTO Il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 17 del 13.03.2019 che 

disciplina le modalità di selezione di esperti; 

VISTA  DELIBERA del Collegio dei docenti N. 61 del 02/12/2021 Criteri per 

l’individuazione del Progettista-Collaudatore Progetto PON Cablaggio strutturato 

‘autorizzazione e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. Avviso pubblico prot. 

n. 20480 del 20.07.2021 

VISTA DELIBERA del Consiglio di Istituto   N. 11 del 15/12/2021 Criteri per 

l’individuazione del Progettista-Collaudatore Progetto PON Cablaggio strutturato 

‘autorizzazione e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. Avviso pubblico prot. 

n. 20480 del 20.07.2021 

VISTO Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 15 del 14.02.2022; 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 COLLAUDATORE per lo 

svolgimento della/e attività prevista per la realizzazione del progetto 13.1.1A-

FESRPON-LA-2021-362-Titolo del progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” codice CUP: G19J21007070006VISTO 

VISTA la nota Miur prot.n. 1498 del 09/02/2018, recante disposizioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondo Strutturali Europei 2014-2020 in virtù della quale 

“Nel caso in cui l’avviso sia rivolto al solo personale interno all’istituzione 

scolastica la durata dell’affissione all’albo può essere ridotta della metà 

(almeno 7 giorni)”, 
VISTO il manuale operativo pubblicato dall’Autorità di Gestione in data 10/11/2021, 

contenente le indicazioni per la gestione del progetto a valere sull’avviso Pubblico 

prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole”; 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole”; nel quale è espressamente previsto che il COLLAUDATORE debba avere 

specifica professionalità in relazione al progetto; 

RITENUTO    di dover accertare, all’interno dell’istituto, la presenza di personale 

interno in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell’incarico 

di COLLAUDATORE per il progetto 13.1.1A-FESRPON-LA- 2021-362 - Titolo del 

progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” codice 

CUP: G19J21007070006VISTO ; 

 

VISTA la propria determina prot.n. 0003149/U del 30/04/2022 di avvio procedura per la 

selezione di n. 1 personale interno da impiegare nel ruolo di COLLAUDATORE per 

la realizzazione del progetto13.1.1A-FESRPON-LA-2021-362 - Titolo del progetto: 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” codice CUP: 

G19J21007070006VISTO; 

 

COMUNICA  
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella 

realizzazione del Progetto 
 

Sottosezione Codice identificativo Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 
 

13.1.1A 
 

13.1.1A – FESRPON – LA – 2021 – 362 
Codice CUP: G19J21007070006VISTO 

Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” 

 
€ 83.913,21 

 

 

 

1) “COLLAUDATORE” 

Art.1 

Prerequisiti 

Prerequisito inderogabile per partecipare all’avviso di selezione sarà il possesso di almeno uno 



 

 

dei requisiti richiesti: 

a) Essere in possesso di Laurea magistrale attinente all’incarico da ricoprire 

b) Essere in possesso di Laurea Triennale attinente all’incarico da ricoprire 

c) Essere in possesso di altra laurea non congruente 

d) Essere in possesso di Certificazioni informatiche riconosciute (ECDL - EIPASS – PNSD – LIM – 

MIUR/INDIRE.) 

e) Esperienze di progettista e/o collaudatore in progetti regionali, nazionali ed europei 

 
Art.2 

Termine e modalità di presentazione candidature 

 

Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura utilizzando l’apposito modello allegato 

all’avviso pubblico, allegando curriculum vitae e tabella di valutazione compilata con il punteggio 

richiesto e dichiarazione di insussistenza incompatibilità. 

L’istanza, dovrà essere redatta secondo il modello allegato e corredata da un dettagliato 

curriculum redatto in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze professionali possedute, corredato da tabella di valutazione compilata con il 

punteggio richiesto e dichiarazione di insussistenza incompatibilità. 

L’istanza dovrà riportare la seguente dicitura: Candidatura Esperto Collaudatore Interno 

Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”- Codice 

13.1.1A-FESRPON-LA-2021-362 

La domanda di candidatura dovrà essere inviata via PEC all’indirizzo: 

rmic8A7009@pec.istruzione.it o tramite peo all’indirizzo: rmic8A7009@istruzione.it entro le 

ore 13.00  del giorno 07/05/2022, contenente il seguente oggetto: 
 

Candidatura Esperto Collaudatore interno Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici   scolastici” - Codice13.1.1A-FESRPON-LA-2021-362 

 

 

 Art. 3 

          Compiti                                                   

 
I compiti che dovrà svolgere il collaudatore sono i seguenti: 

1. 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; 

2. 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; 

3. Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

4. Provvedere al collaudo dell’infrastruttura di rete; 

5. Redigere il verbale del collaudo. 

Non possono partecipare alla selezione per il collaudo gli esperti che possano essere collegati a 

ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi. 

 

Art. 4  

                                              Valutazione Istanze 

 

Saranno valutate le istanze in possesso dei prerequisiti inderogabili per partecipare all’avviso di 

selezione, in base al possesso delle competenze di seguito ordinatamente specificate: 

1. Possesso di specifica professionalità in relazione al collaudo 

2. Competenze informatiche 

3. Titoli coerenti con l’incarico da svolgere 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente 

Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 

valutazione e dei punteggi di seguito specificati. La valutazione avverrà per quelle istanze in cui 
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risulta debitamente documentato il possesso dei prerequisiti previsti dall’art.1 del presente 

avviso. 

I criteri di valutazione dei titoli saranno i seguenti: 

 

 

 

Titolo Punteggio Da compilarsi 

a cura del 

candidato 

Riservato alla 

scuola 

Laurea magistrale 

attinente all’incarico da 

ricoprire 

Punti 5 da 60 100 

Punti 7 da 100 a 105 

Punti 10 da 105 a 

1010 e lode 

  

Laurea Triennali attinente 

all’incarico da ricoprire 

Punti 3 da 60 100 

Punti 4 da 100 a 105 

Punti 5 da 105 a 

110 e lode 

  

Altra laurea non congruente Punti 3   

Certificazioni informatiche 

riconosciute (ECDL - EIPASS 

– PNSD – LIM – 

MIUR/INDIRE.) 

Punti 5 x massimo 

4 certificazioni 

(max punti 20) 

  

Esperienze di progettista 

e/o collaudatore in progetti 

regionali, nazionali ed 

europei 

Punti 5 per un 

massimo di 4 

esperienze 

(max 20) 

  

 

A parità di punteggio, sarà data priorità al candidato più anziano di età, e in caso di ulteriore 

parità, si procederà ad estrazione a sorte. 

 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita fino alla 

conclusione del progetto attestato all’ultimo collaudo.  

 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo 

della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida. 

Art. 5 

Compenso 

Il compenso orario per l’attività di Collaudatore è stabilito nella misura di € 23,21 lordo stato ai sensi 

di quanto disposto nel CCNL. L’importo massimo previsto lordo stato è di euro € 1.258,69.  

La misura del compenso è omnicomprensiva e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. Si 

chiarisce che i compensi, sono rapportati ai costi orario unitari, previsti dal relativo Contratto Collettivo 

Nazionale del Lavoro e possono riguardare solo attività prestate oltre il regolare orario di servizio. 

Il pagamento avverrà dietro presentazione di idonea documentazione attestante l’attività svolta. La 

spesa graverà sul capitolo del bilancio A03/15 

 

Art. 6 

Privacy 

 

 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per 

le 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.  

 

 



 

 

Art. 7 

Pubblicità 

 

Il presente provvedimento è pubblicato Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione 

all’albo on line dell’istituto sul sito internet di questa Istituzione scolastica:  

https://www.primolevimarino.edu.it/ 

 

Allegato 1- Istanza di Partecipazione  

Allegato 2–Dichiarazione titoli  

Allegato 3: Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità 
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