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NUOVO AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO / ESTERNO  

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. 

 

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.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; VISTO il 
Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale e in particolare “l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 
del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” emanato nell’ambito del 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; 
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VISTA  la candidatura N. 1059394 inoltrata da questo Istituto in data del 20/07/2021 - FESR REACT EU - 
Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei e 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 Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018; 

 l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota del 
14/10/2021 N° 333; 

VISTO Il decreto dirigenziale di variazione al Programma annuale n° 7 prot. n°6406 del 19/10/2021 con il 
quale è stato assunto a bilancio l’importo di € 55.592,67; 

VISTA Il verbale  n. 3 del Collegio dei Docenti del 26/10/2021 relativa all’approvazione del progetto 
autorizzato da parte del MIUR con nota del 14/10/2021 N° 333  dal titolo “ Cablaggio strutturato 
e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-208  
nell’ambito dell’ Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole”; 

VISTO il D. lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che l’amministrazione 
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al 
suo interno”; 

VISTA  la nomina RUP prot. n° 6473 del 21/10/2021; 

VISTA  la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 e linee guida del MIUR Prot. 1498 del 
09 febbraio 2018 e successive integrazioni “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014– 2020”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione 
Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto, personale interno o esterno da 
impiegare nella realizzazione della progettazione; 

VISTA la determina del DS con la quale si emana il bando in oggetto prot.5821 del 06/07/2022; 

RILEVATA  la necessità da impiegare n. 1 esperto interno per svolgere attività di collaudatore nell’ambito del 
progetto di cui sopra; 

 
INDICE 

Il presente avviso pubblico mediante procedura comparativa per l’individuazione di un Esperto collaudatore   per 

il progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Codice 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-

208 riservato al personale interno ed esterno per l’attività di collaudo.  

ART. 1: ATTIVITÀ E COMPITI 

➢ Ad avvenuta consegna dei lavori di tutte le Infrastrutture di rete installate provvedere al collaudo 

della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dalla Dirigente Scolastica. 

 

➢ Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le  

Infrastrutture di rete installate nei vari plessi e la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale 

acquistato e quello della corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione. 

 

➢ 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 l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste. 

➢ Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature di rete installate. 

➢ Coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati. 



➢ Redigere i verbali di collaudo. 

ART. 2: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La selezione della figura suddetta avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze dichiarate 

(opportunamente documentate/dichiarate). Saranno presi in considerazione:  

➢ Titoli culturali, coerenti con l'area di interesse e con l'attività progettuale; 

➢ esperienze e competenze professionali coerenti con la prestazione professionale richiesta;  

➢ esperienze di collaudatore;  

➢ ottima conoscenza della piattaforma PON online, piattaforma MEPA  

➢ competenze tecniche per la redazione di capitolato tecnico;  

➢ sopralluoghi in presenza in tutti i plessi. 

 L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto. 

 
ART.3: FORMULAZIONE GRADUATORIA 

L’esperto collaudatore sarà individuato in base al punteggio attribuito sulla base della seguente tabella di 
valutazione: 

TITOLO Criteri di Attribuzione del 

Punteggio 

Punteggio Massimo 

Attribuibile 

• Laurea in Ingegneria  
 

• Laurea in informatica 

• Laurea in discipline 
scientifiche 

Titolo di Ammissione Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento valida   
fino a 89 …………………….. 4 punti 
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 
da 100 a 104 …………..…..  7 punti 
da 105 a 110…………………8 punti 
110 e lode……..… 10 punti 

Competenze informatiche 
certificate 

2 punti per ogni certificazione 6 

Competenze linguistiche 
certificate 

1 punto per ogni certificazione 3 

Master/Specializzazioni 3 punti per titolo 9 

Per ogni incarico di Progettazione 
nell’ambito dei PON FESR e POR  

1 punto per incarico   5 

Per ogni incarico di Collaudo 
nell’ambito dei PON FESR e POR 

2 punti per incarico   10 

Anni di esperienza nel settore IT 
(Information Technology) 

3 punti per ogni anno  9 

A parità di punteggio precederà il candidato più giovane. 
Al termine dell’esame delle candidature verrà stilata una graduatoria provvisoria secondo il punteggio 
attribuito dalla tabella di valutazione. Trascorsi cinque giorni senza la ricezione di eventuali reclami la 
graduatoria diventerà definitiva. 

ART. 4: RINUNCIA E SURROGA 
In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando le graduatorie di merito di cui all’art. 3. 

 
 



ART. 5: FORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI E COMPENSI 
La formalizzazione dei rapporti di lavoro avverrà tramite lettera di incarico. 
La misura del compenso non dovrà superare l’importo massimo di: € 833,89 (ottocento trentatré/89). 
I compensi sono onnicomprensivi degli oneri a carico dello Stato e delle ritenute previdenziali ed erariali, 
come da progetto autorizzato. 
La durata dell’incarico è stabilita in un numero di ore riferito al costo orario lordo dipendente di cui alle 
tabelle n.5 e 6 del CCNL Contratto Scuola.  
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 
esigenze progettuali. 
La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività ed a seguito dell’effettiva erogazione dei 
fondi FESR assegnati a questa istituzione scolastica. 
 

ART. 6: TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 del 11/07/2022, le domande 
pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 
Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente bando dovranno pervenire presso l’Ufficio 
di Segreteria di questa Istituzione Scolastica.  
 

➢ brevi manu previo appuntamento. Il plico dovrà essere chiuso, sigillato o controfirmato sui lembi 
di chiusura, e recare all’esterno ben chiara la dicitura Domanda per l’incarico di Collaudatore – 
Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Codice 13.1.1A-
FESRPON-CL-2021-208; 
 

➢ mezzo Posta Elettronica (PEO) all’indirizzo csis06800l@istruzione.it indicando nell’oggetto 

Domanda per l’incarico di Collaudatore – Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” Codice 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-208; 

Le istanze dovranno essere articolate come nel seguito, pena l’esclusione dalla selezione: 
1. Domanda di partecipazione mediante l’allegato modello (Allegato A), completa delle generalità del 

candidato, indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione al trattamento dei dati 
personali e dichiarazioni di cui al successivo punto 2; 

2. Dichiarazione di non appartenenza ai gruppi di valutazione dei PON e di non essere dipendenti, soci 
o collaboratori di aziende operanti nel settore delle forniture di materiale di cui al progetto; 

3. Griglia di autovalutazione, allegata al presente bando (Allegato B) 
4. Curriculum vitae redatto in formato europeo, nel quale si dovrà indicare, oltre ai titoli di studio e 

Professionali, anche le pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura dell’incarico oggetto del 
presente bando (il curriculum dovrà essere autocertificato ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e 
successive modifiche e integrazioni); 

5. Copia di un documento di identità in corso di validità. 
 

ART. 7: VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
Una Commissione verrà costituita per valutare le domande ricevute, al suo insindacabile giudizio è rimessa 

la scelta dell’esperto cui affidare l’incarico. La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto e si 

riserva di richiedere ai candidati documentazione aggiuntiva che attesti quanto dichiarato. 

ART. 8: TUTELA DELLA PRIVACY 
Con la presente clausola l’I.I.S  di Cariati dichiara che il trattamento dei dati personali e/o sensibili forniti sarà 
effettuato in conformità all’art.11 comma 1 lettere da a) ad e) del D.Lgs. 196/03.  
Inoltre, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/03 comma 1 lettere da a) ad f), l’I.I.S  di Cariati dichiara: 

▪ che il trattamento sarà effettuato con lo scopo di adempiere su esplicite richieste nonché per fini 
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione; 
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▪  che il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da 
regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; 

▪  che il conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria e l’eventuale, 
parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà comportare per questo istituto 
l’impossibilità di adempiere alle richieste; 

▪  che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti od imposti dalla legge e 
secondo le modalità in essa contenute;  

▪ che si potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto prescritto negli artt. da 7 a 10 
del D.Lgs. 196/03;  

▪ che il Titolare del trattamento dei dati è il D.S dell’I.I. S di Cariati Prof.ssa Sara Giulia Aiello. 
 

ART.9: FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia connessa a questo bando, è considerato Foro competente, in via esclusiva, quello 
di CASTROVILLARI, con espressa esclusione di ogni altro foro alternativo e concorrente. 
 

ART.10: DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente avviso pubblico viene pubblicato sul SITO Internet della Scuola, nella sezione Albo Pretorio e 
progetti. 
 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Sara Giulia Aiello 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Allegato A-  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’Istituto di Istruzione Superiore 

Via Nicola Golia – 87062 Cariati (CS) 

PEC: CSIS06800L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 

Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di PROGETTISTA 

per la progettazione di infrastrutture di rete sicura in attuazione del progetto PON FESR cod. Codice 

13.1.1A-FESRPON-CL-2021-208   e titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________________ nato il ____________________________ 

a ____________________________________________ Residente a _______________________________________  

in Via __________________________________________________ tel. ____________________________________,  

e-mail________________________________________________________________________________, 

 

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 

 esperto progettista 

per il progetto: 

Codice Progetto Codice 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-208  

Titolo Progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
 

Il sottoscritto allega alla presente: 

• curriculum vitae in formato Europeo 

• fotocopia di un documento di riconoscimento 

• Griglia di autovalutazione 
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Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 

445/2000, il sottoscritto dichiara di: 

  essere cittadino italiano; 

  godere dei diritti politici; 

  essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

  essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente procedura di 

selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 

  di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività, attraverso 

l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 

 di essere in possesso dei titoli/certificazioni dichiarati nella griglia di valutazione. 

 di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano. 

 

 

Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 

 

         ____________________________ 

 

Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo n 196/03 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento Europeo 679/2016, per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 

 

Data _______________________     Firma ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Allegato B – GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Candidato: Cognome ___________________________________ Nome _________________________________ 

Nato a ______________________________________________ il _____________________________________ 

per il progetto: 

Codice Progetto Codice 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-208  

Titolo Progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

 

Elementi di valutazione Punteggio 
Valutazione  
Candidato 

Valutazione  
Commissione 

Laurea In ingegneria ambito informatico 
TITOLO  
DI ACCESSO 

  

Altra laurea in settori affini 1 
  

Inserimento in graduatoria di merito in concorso pubblico 
per titoli ed esami afferente al settore di pertinenza 

1 per titolo 
Max 2 punti 

  

Attestati di formazione - aggiornamento nel settore della 
sicurezza informatica Cyber Security e Reti  

1 per titolo 
Max 5 

  

Certificazioni / Brevetti informatiche avanzate per 
Specialisti (ECDL Esaminatore, EIPASS Esaminatore, 
EIPASS Progress, ECDL Advanced, Qualifica informatica 
L.845/78, informatica giuridica) riconosciute MIUR 

1 per titolo  
Max 5 

  

Certificazioni Informatiche USER (ECDL Full, EiPass 7 
Moduli ecc..) riconosciute MIUR 

1 per titolo 
Max 3 punti 

  

Certificazioni IT nel settore della Istruzione/Formazione 
(ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS TEACHER, EIPASS LAB, 
EIPASS WEB, FORLIM) riconosciute MIUR 

1 per titolo 
Max 4 punti 

  

Attestati di formazione trattamento dati nel settore 
scuola 

1 per titolo 
Max 3 

  

Esperienza di progettazione di Progetti PON 
1 per progetto 
Max 4 

  

Esperienza di Collaudo di Progetti PON 
1 per collaudo 
Max 2 

  

Certificazione/Abilitazione specifica sulla sicurezza negli 
ambienti di lavoro - D. Lgs. 81/2008 e/o prevenzione 
incendi - legge 818/84 - MOD. A+B+C 100ore 

1 
  

Esperienze pregresse come esperto formatore ai docenti 
nel settore di pertinenza presso Istituzioni Scolastiche  

1 
Max 5 

  

Esperienze di supporto informatico a docenti/segreterie 
di Istituzioni Scolastiche  

1 per incarico 
Max 5 

  



Punteggio MAX 40 
  

 

 

Data ____________________    Firma ______________________________ 


