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                             Ai Docenti 
                                                                                                                            All’Albo on line 

                             Al Sito web dell’Istituto - sezione PON  
                Agli Atti 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE INTERNO PER L’ ATTRIBUZIONE 

DELL’INCARICO DI COLLAUDATORE relativo al PROGETTO PON FESR FESRPON-MO-2021-38 Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno di edifici   scolastici.   

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. 
Codice identificativo progetto 13.1. 1A-FESRPON-MO-2021-38 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno di edifici      

scolastici.  CUP J39J21007920006 

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 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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 decreto prot. n. 7004 del 08/11/2021 avente oggetto: Assunzione a bilancio nel 

programma annuale 2021 progetto PON FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici”; 

RILEVATA la necessità di impiegare, tra il personale docente interno, delle figure per lo svolgimento 

di specifiche attività nell’ambito del progetto PON FESR PON FESR “Cablaggio strutturato 

e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

 

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

EMANA 

il seguente AVVISO PUBBLICO 
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per la selezione e per il reclutamento di personale docente interno per l’incarico di n. 1 COLLAUDATORE per 
la realizzazione del seguente progetto PON FESR REACT EU 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. 
Codice identificativo progetto 13.1. 1A-FESRPON-MO-2021-38 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno di edifici      

Art. 1. FUNZIONI E COMPITI DEL COLLAUDATORE 

L’esperto collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche 
relative all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “ Fondi 
strutturali”. In particolare dovrà: 

 

 provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

 provvedere al collaudo dell’infrastruttura di rete; 

 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; 

 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; 

 Collaudare i beni acquistati in base al progetto specifico; 

 Redigere il verbale del collaudo finale. 

 Collaborare con il RUP Dirigente Scolastico, nella redazione del certificato di regolare 
esecuzione/fornitura ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016. 

Art. 2-MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione utilizzando il 

modulo allegato (All. A) al presente bando corredato del proprio curriculum vitae, redatto sul modello 

europeo, della fotocopia del documento di riconoscimento e l’allegata scheda di valutazione. Gli 

interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno 6 maggio 

2022 (redatta secondo l’allegato A) esclusivamente brevi manu, in busta chiusa, presso l’ufficio 

protocollo di questa Istituzione Scolastica oppure via PEC all’indirizzo cbic856007@pec.istruzione.it 

recante la dicitura, in oggetto o sulla busta: Candidatura Collaudatore Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici  

REQUISITI OBBLIGATORI 

Il candidato deve possedere obbligatoriamente, pena l’esclusione dalla procedura di selezione i 
seguenti requisiti: 

 Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

 Godimento dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 idoneità fisica all’incarico; 
    abilitazione all’insegnamento. 

Art. 3- CRITERI DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 

 

La selezione degli esperti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico sulla base dei seguenti criteri: 
possesso dei titoli di accesso riportati nel bando; 

  valutazione delle istanze comparando i curricula vitae e attribuendo loro un punteggio     
  sulla base della Tabella valutazione titoli; 

  valutazione dei soli titoli strettamente attinenti la figura di esperto richiesta; 
  a parità di punteggio, nella medesima categoria, sarà data precedenza  al  candidato  con minore       

  età anagrafica. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto purché rispondente ai 

criteri di cui sopra. 
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Art.4-VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 

La valutazione comparativa dei curricula vitae verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, che 
provvederà alla formulazione di una graduatoria di merito degli aspiranti riconosciuti idonei secondo il 
punteggio determinato dalla seguente griglia di valutazione: 
 

Laurea specifica (elettronica, 

ingegneria ecc.) 

Punteggio laurea 

100 e lode punti 15 
Da 90 a 100 punti 12 
Da 80 a 90 punti 10 
Da 66 a 80 punti 8 

Max 15 Punteggio 

attribuito dal 

candidato 

Punteggio 

attribuito dalla 

dall’Istituzione 

Scolastica 

Esperienze lavorative nel 
settore di pertinenza 

Punti 5 Max 10   

Esperienza su progetto specifico 
(es. incarico di collaudatore FESR 
o MIUR) 

3 punti a esperienza Max 9   

Incarico Funzione 
Strumentale 

3 punti per ciascun 

incarico 

Max 9   

Incarico come 
Animatore Digitale o 
Team per l’innovazione 
digitale 

3 punti per ciascun 

incarico 

Max 9   

Docente di corsi di formazione su 
reti 

2 punti per corso Max 8   

Abilitazione all’insegnamento 
(tramite concorso, SSIS, corso 
abilitante)  

 3 punti per ogni titolo     Max 6    

Anni di ruolo nell’insegnamento 3 punti per ogni anno   Max 12   

Certificazioni informatiche Punti 3 Max 12   

Pubblicazioni attinenti il settore di 
pertinenza 

Punti 2 per 
pubblicazione 

Max 6   

 

La selezione sarà considerata valida anche in presenza di un solo curriculum qualora lo stesso 
risulti pienamente rispondente alle esigenze progettuali. In caso di rinunzia alla nomina si 
procederà allo scorrimento della graduatoria di merito. 

 
La graduatoria provvisoria sarà affissa all’albo il giorno 07/05/2022 avverso la stessa sarà possibile 
esperire reclamo scritto entro giorni cinque. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, 
sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 

Art. 4- Compensi 

L’incarico verrà attribuito con specifica nomina del Dirigente Scolastico e il pagamento sarà 
subordinato alle ore effettivamente prestate oltre l’orario di servizio, rendicontate attraverso 
apposita documentazione. Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL 
di categoria ( Euro 23.23 lordo stato) ed è fissato per un totale di 15 ore . 

Art. 5-TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 
nel rispetto  del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003, successive modifiche ed integrazioni. 
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