
 
ISTITUTO COMPRENSIVO III 

C.F. 97028250781 - C.M. CSIC8AP00G 

Via Nazionale, 139 - 87064CORIGLIANO - ROSSANO (CS) 

tel. 0983/512939  -  fax 0983/512442 

e-mail:CSIC8AP00G@istruzione.it  -  pec:CSIC8AP00G@pec.istruzione.it 

sito web   www.comprensivo3rossano.edu.it 

Rossano 11 Luglio 2022 
AL personale interessato 

Sito web/albo/atti 

   
OGGETTO:Avviso selezione personale interno/esterno COLLAUDATORE PON Cablaggio Rete Lan- 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.  
Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-90  CUP: F39J21007160006 

 

 

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; 

VISTI 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 Programma Operativo Nazionale e in particolare l‟Avviso pubblico n. prot. n. 20480 del 20 luglio 2021- 

FESR - 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.  

VISTI i 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 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”  

VISTA la candidatura N. 1058854 inoltrata da questo Istituto in data del 20/07/2021;  

VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto e l‟impegno di spesa da parte del MIUR con nota Prot. n. AOODGEFID - 

0040055 del 14/10/21 pari a Euro 40.770,00  

VISTO il decreto di Assunzione in Bilancio Fondi PON CABLAGGIO Reti LAN prot. n° 12285 del 6-12-2021;  

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; 

VISTO il D.I. 28/08/2018 n. 129 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche;  

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 del D. I. 28/08/2018 n. 129 relativo alle funzioni e poteri del Dirigente 

Scolastico nella attività negoziale;  

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli contratti pubblici” ed in particolare l’art. 32 c. 2, il 

quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  
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VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 

PRESO ATTO che il progetto è stato identificato con il Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-90 : Facilitare 

una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1A “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici”;  

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire la figura del COLLAUDATORE 

per la realizzazione del suddetto progetto; 

  

DETERMINA 
Art.1 Oggetto. Di avviare una procedura selettiva avente per oggetto il reperimento di Personale Interno/Esterno 

attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione delle seguenti figure professionali: n° 1 Esperto collaudatore 

nell’ambito del progetto su specificato Azione 13.1.1A“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 

scuoleSottoazione 13.1.1A- Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-90.  

 

Art.2 Descrizione del progetto L’obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di 

rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, assicurando, altresì, la sicurezza informatica dei 

dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento delle reti in uso nei tre edifici 

scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie wireless (WiFi) e consiste nel potenziamento di reti locali wireless 

negli edifici di pertinenza della scuola, utilizzati sia a fini didattici sia a fini amministrativi, comprensivi di fornitura di 

materiali e strumenti per il miglioramento delle infrastrutture di rete, acquisto e installazione di apparati attivi e altri 

dispositivi necessari per il funzionamento delle reti, posa in opera e relativi servizi e interventi accessori, secondo 

quanto previsto dall’articolo 3 dell’avviso e sulla base della relativa progettazione esecutiva dell’azione che sarà 

predisposta dalla scuola in fase di attuazione. 

 

Art. 3 Criteri di ammissibilità Per la scelta del Collaudatore, il Dirigente scolastico seguirà i seguenti criteri: 

 Prerequisito inderogabile/pena esclusione sarà il possesso dei seguenti titoli:Laurea vecchio ordinamento (o secondo 

livello) che da accesso ad almeno una delle seguenti classi di concorso (discipline STEM): ( A20 - SS – FISICA;  A26 - 

SS- MATEMATICA;  A27 - SS - MATEMATICA E FISICA;  A28 - MM - MATEMATICA E SCIENZE;  A41 - SS - 

SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE). A questo si aggiunge -una specifica esperienza professionale in 

attività di progettazione e/ collaudo di laboratori energie e ambiente – PON/POR-FESR (valido solo se l’attività è stata 

prestata presso scuole pubbliche)-Possesso di attestazione in “esperto ambientale”; - percorso formativo e/o seminario 

rilasciata da enti accreditati e/o rientrante nella formazione continua di albi professionali - Aver prodotto domanda di 

partecipazione entro i termini indicati dal presente avviso; -Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività 

del progetto e del compito; - Comprovate competenze nella gestione e realizzazione di reti informatiche. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di 

partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 

procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

La selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura, purchè ritenuta positiva. 

 

Art 4, Compiti del Collaudatore Il COLLAUDATORE avrà il compito di verificare la completezza ed il corretto 

funzionamento delle attrezzature che sono state acquistate con il progetto. In particolare: L’esperto Collaudatore dovrà, 

in particolare:   

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA referenti dell’Istituto 

 verificare i documenti relativi alla consegna dei beni nonché la corrispondenza tra la fornitura e gli 

adeguamenti eseguiti rispetto al progetto specifico in possesso dell’Istituto; 

 provvedere, ad avvenuta consegna, al collaudo delle attrezzature acquistate e provvedere al collaudo 

dell’infrastruttura di rete  

  verificare, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice ed il progettista, il corretto funzionamento di tutte 

le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente 

scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 

 verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato, ove previsto;  

  verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature.  

 redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico aggiudicatario;  

  essere a conoscenza della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020 per l'inserimento 

dei documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti;  

 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;  

  redigere il verbale del collaudo finale e quanto di pertinenza; 

  Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le problematiche 

relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 

completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 



Art 5 Domanda di partecipazione. Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, la domanda redatta sul 

modello predisposto dall’Istituto (Allegato A e Allegato B). Nella stessa, oltre a indicare le proprie generalità, 

l’indirizzo ed il luogo di residenza, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, autocertificheranno, 

a termine di legge, il possesso dei requisiti richiesti per il profilo indicato ed i titoli valutabili posseduti opportunamente 

evidenziati per una corretta valutazione Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 30/07/2022, 

pena l’esclusione, consegnate a mano negli uffici di segreteria dove verrà apposto il protocollo di ricezione che farà 

fede ai fini della regolarità dei termini oppure tramite email all’indirizzo csic8ap00g@istruzione.it ovvero 

csic8ap00g@pec.istruzione.it inserendo come oggetto: “Istanza di partecipazione SELEZIONE COLLAUDATORE - 

13.1.1A-FSERPON-PI-2021-90”  

Alle domande vanno allegati: 

 • Dichiarazione dei titoli posseduti  

• Curriculum vitae 

 • Documento identità valido  

 

Art.6 Criteri di selezione 

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti modalità: 

 • Possesso dei requisiti definiti all’art. 2 del presente avviso 

 • Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione) La selezione, dietro 

riscontro di candidature, verrà effettuata da un’apposita commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei 

curricula, in funzione della tabella di valutazione sottostante. Verrà attribuito un punteggio globale, valutando i titoli 

pertinenti al profilo richiesto, tenendo unicamente conto di quanto auto dichiarato nel curriculum vitae e nel modello di 

candidatura. 

TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE  PUNTI 

Laurea magistrale attinente l’avviso di cui art.3 del presente bando Punti 8 

Attività di progettazione di percorsi formativi in ambito ambientale afferenti al 

PON/POR FESR 

(valido solo se l’attività è stata prestata presso scuole pubbliche) 

 Punti 6 

Esperienze di progettazione laboratori informatici e/o tecnologici-scientifici in qualità di 

esperto in progetti PON FESR/POR FESR  

(valido solo se l’attività è stata prestata presso scuole pubbliche) 

1 punto per ogni 

esperienza Max 30 

punti 

Iscrizione albo professionale da almeno 5 anni  Punti 6 

Esperienza in Attività di progettazione in progetti “sistema di videoconferenza e 

formazione a distanza” – POR-FESR (valido solo se l’attività è stata prestata presso scuole 

pubbliche) 

 punti 5 per ogni 

esperienza Max 30 

punti 

Esperienze di docenza addestramento uso attrezzature in progetti afferenti al PON-FESR  

(valido solo se l’attività è stata prestata presso scuole pubbliche) 

 Punti 3 per ogni 

esperienza Max 6 

punti 

Esperienze di docenza universitaria  

(valido solo se l’attività è stata prestata presso università pubbliche) 
 punti 5 per ogni 

esperienza Max 20 

TOTALE 
 Punti 100 

 

Articolo 7– Modalità di valutazione della candidatura 

Le istanze presentate saranno valutate secondo i criteri di cui all’art.3 e 6 del presente bandoda una commissione 

appositamente istituita. In particolare a parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane. 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida. 

Avverso la predetta graduatoria è ammesso reclamo entro 5 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione da inviare al 

Dirigente Scolastico all’indirizzo istituzionale Decorso tale termine la graduatoria diviene definitiva; in caso di reclami 

pervenuti nei termini sopra indicati, si procederà alla valutazione degli stessi entro 5 giorni successivi con conseguente 

pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 

Art. 8 Importo e liquidazione Il compenso massimo per attività di collaudatore è pari a € 826.11 omnicomprensive. 

Sui compensi saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  

Il compenso sarà commisurato al numero di ore effettivamente svolte e rendicontate tramite time sheet dettagliato 

(giorno e orario di svolgimento delle attività effettivamente prestate, effettuate al di fuori del proprio orario di servizio 

nel caso di personale interno), previa verifica da parte dell’Istituzione scolastica dell’effettivo svolgimento dell’attività 

medesima e sarà corrisposto all’atto dell’effettiva acquisizione da parte dell’Istituzione Scolastica dei fondi autorizzati 
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Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso e indennità di sorta, per motivi 

organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento dell’attività. 

Il dipendente dovrà impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto. In particolare, si 

intende che l’incarico debba essere espletato fino alle chiusure del Progetto e della Piattaforma 

 

Art. 9 Trattamento Dei Dati Personali – Informativa Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del 

Regolamento Europeo 2016/679, si informa che i dati personali forniti dai candidati verranno acquisiti nell’ambito del 

procedimento relativo al presente avviso pubblico. I dati, il cui conferimento è obbligatorio ai fini della partecipazione 

alla procedura di selezione comparativa, saranno raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, 

esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla 

Legge. 

 Il soggetto responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del DSGA FF, Sig.ra Franco D. 

  

 Art. 10 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 la dirigente scolastica: prof.ssa Elena Gabriella Salvati.  

 

Art. 11 Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola all’indirizzo: 

www.comprensivo3rossano.edu.it 

 
 
 
   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93)       
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