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           Agli Atti 

Al Sito Web 

   All’Albo 
 

 
OGGETTO: PON 2014-2020 – Progetto 10.8.1.A2 – FESRPON-LO-2015-83 “Rete WIFI e gestione LAN 

nella scuola” – Codice CUP G66J15001340007 
                   Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO all’Istituzione 

Scolastica) per n.1 incarico di collaudatore 

 
 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  
 

VISTA     il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO       il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO      il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44, concernente “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA       la delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 19 febbraio 2016 relativa alla determinazione dei criteri di 
valutazione degli esperti esterni; 

VISTI         il Regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei 

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” approvato 

con Decisione C(214) n.9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA       la delibera del Consiglio di Istituto n. 36 del 18 dicembre 2014, con la quale è stato approvato il POF per 

l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto nr.9 del 18 settembre 2015 con la quale è stata data formale 
autorizzazione alla partecipazione dell’Istituto all’Avviso Pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali 

per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete “LAN/WLAN” con il Progetto 
denominato Realizzazione “Rete WIFI e gestione LAN nella scuola”; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti nr.21 del 6 ottobre 2015 con la quale è stata approvata la partecipazione 

dell’Istituto all’Avviso Pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione, l’ampliamento 
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o l’adeguamento delle infrastrutture di rete “LAN/WLAN” con il Progetto denominato Realizzazione “Rete 

WIFI e gestione LAN nella scuola”; 

VISTO      la Nota autorizzativa MIUR prot. nr. AOODGEFID/1764 del 20 gennaio 2016 avente per oggetto “Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 
nr. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento 

delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave”; 

VISTO il proprio decreto prot. nr. 569/A6 del 02 febbraio 2016 con il quale il Dirigente Scolastico ha disposto 
l’assunzione in bilancio dell’importo finanziato di € 18.465,00 - per il Progetto PONFESR 2014/2020 dal 

titolo Realizzazione “Rete WIFI e gestione LAN nella scuola”.  Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A1-

FESRPON-LO-2015-83; 

VISTA la delibera nr.19 del 19 febbraio 2016 con la quale il Consiglio di Istituto ha deliberato la variazione al 

Programma Annuale E.F. 2016, come da decreto del Dirigente Scolastico prot. nr. 569/A6 del 02 febbraio 
2016; 

CONSIDERATE le relative azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON;        

TENUTO CONTO  della propria determina Prot. 2707/A24-C1 del 20.04.2016; 

 

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

 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno come Collaudatore per il Progetto 

10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-83 per le seguenti attività: 
 

Art.1 – Attività e compiti dell’incarico di Collaudatore 
L’attività e i compiti della figura del collaudatore sono definiti dalle “Linee Guida per l’affidamento dei contratti pubblici 

di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

(pubblicate con nota MIUR prot.1588 del 13 gennaio 2016) e dalle indicazioni specifiche relative all’implementazione 
dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere visione, reperibili sul sito del Miur al link 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020 e in particolare: 
1. effettuare adeguato e accurato sopralluogo dei vari plessi interessati agli interventi di realizzazione e/o 

ampliamento rete; 

2. verificare la coerente rispondenza dei beni acquistati con quelli indicati nell’offerta e con quelli esistenti e degli 
adeguamenti strutturali eseguiti rispetto al progetto stilato; 

3. effettuare il collaudo dei beni acquistati al fine di accertare che tutti i beni consegnati presentino i requisiti richiesti 
e siano perfettamente funzionanti; 

4. verificare con il personale designato dal Dirigente Scolastico i documenti relativi alla consegna dei beni; 
5. redigere un verbale di collaudo e degli eventuali adeguamenti effettuati; 

6. partecipare alle riunioni con il Dirigente Scolastico, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e il progettista 

al fine di una completa, corretta ed efficiente realizzazione del progetto esecutivo. 
 

Art.2 – Domanda di partecipazione 
Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo della scrivente Istituzione Scolastica, presso la sede in Via 

De Amicis, 6 Suisio a mano, a mezzo Raccomandata A/R o agenzia di recapito autorizzata entro e non oltre il termine 

perentorio delle ore 13,00 del giorno 30 aprile 2016, a pena esclusione, un plico sigillato e controfirmato su entrambi 
i lembi recante all’esterno la dicitura “Selezione per il conferimento dell’incarico di Collaudatore – Progetto 10.8.1.A1-

FESRPON-LO-2015-83”. 
 

L’invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, pertanto nessuna responsabilità è a carico dell’Istituto 
Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, l’istanza non pervenga entro il 
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previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Le domande pervenute oltre il suddetto termine 

perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile al mittente, saranno escluse dalla selezione. 

 
In alternativa la domanda può essere inviata a mezzo PEC con oggetto “Candidatura Esperto Collaudatore INTERNO, 

Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-83” all’indirizzo bgic88000n@pec.istruzione.it entro il medesimo termine 
perentorio di scadenza. 

 

Alla domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico, deve essere allegato, a pena di esclusione, il 
curriculum vitae, obbligatoriamente in formato Europeo, da cui si evincano titoli di studio e di formazione professionale, 

certificazioni acquisite ed esperienze lavorative. 
 

A pena di esclusione, nella domanda di partecipazione, dovranno essere indicate: 
 le proprie generalità 

 l’indirizzo e il luogo di residenza 

 il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato 
 il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica 

come da fac-simile allegato al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a cura dell’interessato. 
 

Art.3 – Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

La valutazione delle offerte è affidata alla Commissione giudicatrice che sarà nominata con determinazione del 
Dirigente Scolastico. 

 
Possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto in possesso di Laurea in Ingegneria (Elettronica o 

Informatica o TLC) o equipollente. In mancanza di candidati in possesso della Laurea citata si valuteranno le 
candidature di esperti in possesso di Diploma di Maturità in Elettronica, Elettrotecnica, Informatica o Telecomunicazioni. 

La partecipazione a commissioni di gara e la nomina a progettista per il progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-83 

costituiscono causa di incompatibilità assoluta per ricoprire l’incarico di collaudatore. 
 

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione del Curriculum Vitae e all’attribuzione dei punteggi relativi 
agli elementi di valutazione posseduti, secondo i criteri definiti nel presente articolo. 

 

Si richiede il possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della valutazione dei 
curricula si terrà conto del possesso di: 

 Voto del Diploma di Laurea o del Diploma di Maturità posseduto, specifica nel settore di pertinenza 

 Eventuali abilitazioni professionali 

 Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;  

 Esperienza Lavorativa con capacità di progettare una rete LAN/WLAN 

 Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo progetti FESR 

 Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste 

 Pregresse collaborazioni con la scuole, positivamente valutate, in progetti FSE e FESR. 

La valutazione dei titoli avverrà in conformità ai punteggi predeterminati stabiliti ai sensi della delibera n. ….. del 

………….., secondo la seguente tabella: 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 
fino a 89 …………………….. 1 punto 
da 90 a 104 ..……………...  2 punti 
da 105 in poi ……………. …3 punti 

Max punti 7 Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 
fino a 89 …………………….. 4 punti 
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 
da 100 a 104 …………..…..  6 punti 
da 105 a 110 e lode……..   7 punti 

Diploma di Maturità  (Elettronica/Elettrotecnica/Informatica/TLC) non cumulabile con il Titolo di Laurea 
fino a 75 …………………….. 1 punti 
da 76 a 86 ……………..……  2 punti 
da 87 in poi …………..…..      3 punti 

Max punti 3 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida Max punti 1 
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Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT 1 punto 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max punti 1 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso) Max punti 5 

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA  inerenti Reti informatiche (1 punto per Cert.) Max punto 2 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max punti 2 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1 

Iscrizione all’Albo professionale punto 1 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e Laboratori specifici) (1 punto 
per anno) 

Max 10 punti 

Anzianità di servizio  (1 punti per anno) Max 10 punti 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale di gestione contabile 
dei Fondi comunitari, o similari): 

meno di 2 anni …………………….. 1 punto 
da 2 a  3 anni ……………..……..… 2 punti 
da 3 a  4 anni ……………..……..… 3 punti 
da 4 a  6 anni ……………..……..… 4 punti 
da 6 a  8 anni …..………………..… 5 punti 
da 8 a  10 anni …………………..… 6 punti 
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti 

Max punti 7 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza) Max 10 punti 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato, affisso all’Albo della scuola e pubblicato 

sul sito istituzionale. 
 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura corrispondente alle esigenze progettuali. 

Qualora, tra le istanze presentate, non ci fossero dei profili adeguati a ricoprire l’incarico in oggetto, il Dirigente 

Scolastico procederà con emissione di bando per la selezione di personale esterno all’Istituzione Scolastica. 
 

Art.4 – Incarichi e compensi 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto per prestazione d’opera intellettuale occasionale. La misura del 

compenso è stabilita in € 185,00 (euro centottantacinque//00) omnicomprensivi come da piano autorizzato con nota 

del Miur Prot. n° AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 
Si precisa che il contratto non darà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale, né a trattamento di fine 

rapporto. 
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. La 

liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi fondi 
da parte del MIUR. 

L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente 

Scolastico. 
Allo stesso, inoltre, sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo 

commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che hanno realizzato i lavori.. 
 

Art.5 – Pubblicazione dell’avviso 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo della scuola sul proprio sito web: www.icsuisio.gov.it. 
Esso inoltre è pubblicizzato mediante circolare interna con firma di presa visione e inviata via mail a tutto il personale. 

 
 

Art.6 – Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art.125 comma 2 e dell’art.10 del D.Lvo 163/2006 e dell’art.5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, nella persona della dott.ssa Villa Roberta. 
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Art.7 – Informativa sul trattamento dei dati 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lvo n.196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall’Istituto 

esclusivamente per le finalità di gestione della selezione e dell’eventuale successivo contratto; i predetti dati potranno 
essere trattati anche in forma automatizzata e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto e in 

ottemperanza alle norme vigenti. 
All’interessato competono i diritti di cui all’art.7 del D.Lvo n.196/2003. 

 

 
 

 
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              (Roberta dott.ssa VILLA) 
 

 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c.2 D.Lgs 12/02/1993 n. 39. Nota: ai sensi 

dell’art. 6, c. 2 L. 412/1991 non seguirà trasmissione 

dell’originale con firma autografa. 


