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13.1.1A 
Obiettivo specifico: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” Asse V- FESR 

AB Regione di riferimento ABRUZZO 

2021 Anno di autorizzazione (Lettera prot. 40055 AOOGEFID  del 14/10/2021)-Avviso  prot.n. 20480 del 20 luglio 2021 

22                Numero progressivo del progetto per regione ABRUZZO  

   CUP I19J21003970006      

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

Prot. N.   6048/7.8                                                                                                                 Penne, 17 settembre 2022 
 

Al sito internet della scuola sezione PON 
All’albo on line 
All’Amm.ne Trasparente 

 

 

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di una figura professionale di 

“COLLAUDATORE” da impiegare nel progetto: 
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. 

 

 

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  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 

 d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

 dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione 

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. 

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

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

europei, 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 PON - 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 
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VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto del 10.02.2021 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 

finanziario 2021; 

 

VISTO  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.5 del 13 marzo 2019 con la quale è stata  deliberata l’approvazione dei 

criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni 

 

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. AOODGEFID 40055 del 14/10/2021 autorizzativa del progetto in oggetto 

 

VISTA   la necessità di individuare esperto collaudatore per la corretta realizzazione del progetto in oggetto; 

 

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specifica; 

 

RILEVATA l’esigenza di procedere con urgenza all’individuazione di un esperto all’interno all’istituzione scolastica 

munito di comprovata esperienza per svolgere attività di collaudo nell’ambito del progetto finalizzato alla realizzazione, 

da parte delle scuole di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e 

amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle 

studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e 

autenticazione degli accessi; 

 

tutto ciò visto e rilevato, ch costituisce parte integrante del presente decreto 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

 

per la selezione e il reclutamento di personale esperto interno della scuola da incaricare per il collaudo 

di reti locali, sia cablate che wireless, nelle scuole, nell’ambito del PON-FESR 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 - 

 

L’ESPERTO  COLLAUDATORE dovrà 

 

• essere fornito di esperienze tecniche e informatiche comprovate che ne attestino le 

indispensabili competenze nel settore del collaudo di reti cablate e wireless. In particolare, 

è richiesta pregressa       esperienza di conoscenza e collaudo di dispositivi per la connettività, 

pure nell’ambito dei progetti PON FESR – PNSD e avrà il compito di: 

 

•   Verificare i documenti relativi ai lavori effettuati e ai beni acquistati e la corrispondenza 

rispetto a quanto specificato nel capitolato secondo il progetto predisposto e l’offerta 

presentata. 

 

• Eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità, alla 

loro efficace  funzionalità e alla rispondenza alle prestazioni di connettività richieste e 

dichiarate  dall’azienda fornitrice; 

 

• Procedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta, redigere e sottoscrivere 

il verbale di collaudo delle attrezzature acquistate, delle infrastrutture e degli adeguamenti 

eventualmente effettuati. 

 

• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto. 



 

• Collaborare con il progettista, il Dirigente, il DSGA e il referente di Istituto per tutte le 

questioni relative al      progetto e alla sua piena realizzazione, partecipando anche alle 

riunioni che si rendessero necessarie; 

 

Il collaudo dovrà riguardare la totalità delle apparecchiature e delle infrastrutture oggetto del 

contratto e dovrà essere eseguito secondo quanto previsto all’art. 24 del DPCM 6.8.1997 n. 452. 

L’incarico di collaudo consisterà nell’accertamento finale della corretta esecuzione contrattuale 

e nell’attestazione della conformità della fornitura a quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica 

e previsto nei documenti di progettazione. 

Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e 

termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei 

partecipanti. 

CANDIDATURA 

Gli interessati  produrranno apposita candidatura (ALL. 1), corredata da un dettagliato 

Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze professionali posseduti e di scheda di valutazione titoli (ALL. 2). Inoltre, essa dovrà 

essere corredata di dichiarazione in autocertificazione circa la veridicità delle informazioni 

contenute e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/03 e 

ss.mm. (ALL.3) 

La domanda potrà essere inviata, indicando nell'oggetto “Candidatura Esperto Collaudatore 

Reti cablate e wireless” nell’ambito del PON via email a: peis01100v@istruzione.it, o PEC a: 

peis01100v@pec.istruzione.it o in alternativa consegnata a mano, in busta chiusa, presso gli 

Uffici di Segreteria dell’ Istituto, entro e non oltre le ore 13.00 del 28/09/2022 . 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE COLLAUDATORE 

I curricola pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata.  

 

 
Titoli Culturali ed esperienze valutabili per incarico di  
Collaudatore 

Punteggio max 

1) Laurea specialistica o quinquennale attinente l’incarico   15 max  

2) Laurea triennale attinente l’incarico (non cumulabile)  10 max  

3) Diploma coerente con l’incarico (non cumulabile)  5 max  

4) Diploma abilitante all’insegnamento   2 max  

5) Esperienze pregresse in ambito PON –POR-PNSD  1 per anno (max 5 
p)  

6) Corsi di formazione T.I.C. in qualità di docente – almeno 25 ore -  2 per corso (max 6 
p)  

7) Corsi di formazione T.I.C. in qualità di discente – almeno 25 ore -  1 per corso (max 4 
p)  

8) Esperienze nel settore delle discipline tecniche o connesse 

all’uso delle  tecnologie  

1 per anno (max 5p)  

9) Titoli di specializzazione informatica (EDCL e simili)  2 per titolo (max 6 
p)  

10) Esperienze pregresse di collaudo reti/laboratori/spazi attrezzati con 

tecnologie   

3 per esperienza 
(max 15) 
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* valutazione laurea 

specialistica (In caso di possesso 

di più titoli, verrà valutato quello 

di livello più elevato)  

66/76 = 3 

77/87 = 6 

88/98 = 9 

99/110 = 12  
110/110 e lode = 15  

* valutazione laurea triennale 66/76 = 2 

77/87 = 4 

88/98 = 6 

99/110 = 8  
110/110 e lode = 10  

* valutazione diploma 36/41 = 1 
42/47 = 2 

48/53 = 3 
54/59 = 4 
60/60 = 5  

 

    COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

Allo scadere del bando sarà nominata una commissione di valutazione dei curricola composta 

da tre membri della quale farà parte il DS che stilerà la graduatoria. Della riunione sarà redatto 

regolare verbale.  

 

ESAME CANDIDATURE 

Al termine dell'esame delle candidature verrà stilata una graduatoria provvisoria secondo il 

punteggio attribuito dalla tabella di valutazione. A parità di punteggio verrà preferito il 

candidato che ha maturato il maggior numero di esperienze lavorative nel settore di 

pertinenza in qualità di collaudatore. Qualora la graduatoria comprenda un solo candidato non 

si procederà alla redazione di una graduatoria provvisoria. Se tra le istanze pervenute non ci 

fossero dei profili adeguati a ricoprire gli incarichi per esperto interno, il Dirigente Scolastico 

procederà alla selezione di personale esterno all’Istituzione scolastica. Avverso la 

graduatoria provvisoria è possibile presentare reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione. 

Decorso tale termine o a seguito dell’esame dei reclami, la graduatoria assume il carattere di 

definitività.  

 

     CAUSE DI ESCLUSIONE: 

saranno cause tassative di esclusione: 

1. istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti o senza 

firma autografa; 

2. Curriculum Vitae non in formato europeo; 

3. mancanza delle dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e l’autorizzazione 

al trattamento dei dati personali; 

4. Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 

5. Documento di identità scaduto o illeggibile. 

ATTRIBUZIONE INCARICO 

La scuola si riserva di procedere ad incarico anche in presenza di unica candidatura valida 

purché pienamente rispondente alle esigenze dell’istituzione, in caso di candidato interno il 

Dirigente scolastico, valutato il curriculum, provvederà ad attestarne qualificazione, 

professionalità tecnica, funzione e ruolo. In caso di rinuncia all'incarico, l'esperto lo 

comunicherà via PEC alla scuola, la quale procederà allo scorrimento della graduatoria per 

l'individuazione di altro esperto. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della 



scuola e comunicati al professionista prescelto. L’attribuzione avverrà tramite incarico 

interno d i   p r e s t a z i o n e d ‘o p e r a  secondo la normativa vigente.  

COMPENSO COLLAUDATORE 

L’attività sarà retribuita con un compenso compreso nel finanziamento autorizzato.  

Il trattamento economico corrisponderà al massimale di € 500,00 lordo stato per il collaudo 

secondo i documenti probatori prodotti.  

Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge.  

Per il personale interno all'Amministrazione scolastica, il costo orario unitario previsto è 

quello individuato dal CCNL per le ore di straordinario (Cfr. Contratto Collettivo Nazionale 

di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola 2006 - Tabelle 5 e 6).  

.  

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 come 

novellato dal D.Lgs. 101/2018, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 

trattamento finalizzato esclusivamente ad adempimenti connessi con l’espletamento della 

procedura selettiva connessa al presente avviso. Tali dati potranno essere comunicati, per le 

medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la 

facoltà di accedervi. 

 I dati forniti potranno essere trattati sia per mezzo di supporti cartacei, sia con l’ausilio di 

mezzi informatici e telematici. I dati forniti saranno per il tempo necessario all’espletamento 

delle attività istituzionali e amministrative riferibili alle predette finalità.  

Gli interessati potranno esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri 

dati personali previsti dagli artt. da 15 a 18 del Regolamento Europeo 2016/679 (ivi inclusi, 

a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli 

stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, 

richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al 

trattamento degli stessi).  

Responsabile della Protezione dei Dati personali è avv. Andrea Lacioppa - 

alaciop@gmail.com  -  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico: prof.ssa Dell’Oso Eleonora. 
 

 

IL RUP DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Eleonora Dell'Oso 
                                                                                                                                               (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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