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CODICE : 13.1.1°-FESRPON-LO-2021-685  

CUP : B69J21021710006 

 

Al personale  

All’albo on line 

Al sito 

Atti 

 

 
OGGETTO: Avviso interno per il reclutamento della figura di esperto collaudatore. Progetto 

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

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO il DI 129/2018; 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di 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 
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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 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID-0000333 del 14/10/2021 che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 
Scolastica; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto  progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Manuale operativo; 

VISTE le delibere degli organi Collegiali; 

VISTO il decreto prot. n. 1778 del 05/11/2021 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 
realizzazione del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 

RILEVATA la necessità di reperire esperti interni di comprovata esperienza per svolgere  attività di 
progettazione e collaudo nell’ambito del progetto 

EMANA 

Il seguente avviso pubblico rivolto al personale interno mediante valutazione comparativa, per 
l'individuazione ed il reclutamento di: 

 

• N. 1 esperto per l’incarico di collaudatore per il seguente progetto: 

 

 

Codice identificativo 

del progetto 

 
Titolo progetto 

 

Importo 

autorizzato 

 

Lettera 

autorizzazione 

13.1.1A - FESRPON-
LO-2021-685 

Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli 
edifici scolastici 

€ 39.976,85 AOODGEFID-0000333 
del 14.10.2021 

 

 

Art. 1- Incarico e Compenso 

 
Per lo svolgimento dell’incarico di collaudatore, è previsto il compenso orario fissato nelle tabelle 5 e 
6 allegate al CCNL: 

€ 17.50 per il personale docente  
€ 14.50 per il personale ATA/assistente tecnico 

La remunerazione per l’Esperto COLLAUDATORE sarà contenuta entro il limite massimo previsto 
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dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento. 

 

collaudatore € 599,65 (lordo stato). 

Al personale interno sarà affidato l’incarico mediante provvedimento del dirigente scolastico. 

Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari, previa 

verifica che l’incarico sia stato svolto in coerenza con la candidatura presentata e dopo il 

completamento della pratica amministrativa e la presentazione dei timesheet dichiarativi delle ore 

effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio. Si precisa che l’incarico non dà luogo  a 

trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

L’individuazione della figura prevista dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, 
mediante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze 
maturate nell’ambito lavorativo segnatamente afferenti la progettazione, installazione, manutenzione 
e collaudo di laboratori e ambienti innovativi supporto alla didattica.  
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti generali per la 
partecipazione ai pubblici concorsi, come di seguito riportato. 

 

Art. 2 Requisiti minimi di accesso 

 
Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto, 
oltre ai dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi, saranno considerati i seguenti 
requisiti di accesso: 

Requisiti di accesso Collaudatore : 
Laurea magistrale/vecchio ordinamento in ingegneria o informatica 
 Iscrizione albo professionale 

Si rimanda alla griglia allegata per la valutazione globale dei titoli e delle esperienze professionali. 

Art. 3 - Compiti del collaudatore 

• Ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo 
la tempistica stabilita dal Dirigente scolastico; 

• Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice 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 

• Redigere i verbali di collaudo 

• Verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato ove previste 

• Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature 

• 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. 
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Art. 4 - Candidatura 

 
Gli interessati produrranno apposita candidatura utilizzando gli allegati A e B, corredata da un dettagliato 
Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 
professionali posseduti. 
Inoltre, essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo           
196/03 e del Regolamento UE 679 del 2016, la dichiarazione che il candidato non è collegato, né come 
socio, né come titolare a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di appalto.  
La domanda potrà essere inviata, indicando nell'oggetto “Candidatura Esperto Collaudatore Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, all’indirizzo mail mips25000q@istruzione.it entro 
il 22 marzo 2022. 
 

Art. 5 - Valutazione della candidatura 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico di collaudatore si procederà all’analisi dei  curriculum 
vitae e all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, 
secondo la tabella di seguito definita: 

 
 

Titoli di studio 
 

Punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida in Ingegneria o 
informatica (Titolo di accesso) 
fino a 89 ........................punti 4 
da 90 a 99 .................... punti 5 
da 100 a 104 .................. punti 6 

da 105 a 110 e lode ........ punti 7 

 
Max punti 7 

Animatore digitale Max punti 3 

Titoli culturali specifici  

 
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di 
discente 

 
Max punti 6 

Certificazioni professionali per corsi specialistici Max punti 2 

Certificazioni informatiche Max punti 2 

Titoli di servizio o Lavoro 
 

 
Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e 
Laboratori specifici) 

 
Max punti 10 

Anzianità di docenza 
Max punti 10 
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I curricula saranno oggetto di analisi e comparazione nel rispetto dei criteri di selezione secondo la 
griglia riportata nell’Allegato B, che il candidato compilerà nella parte di sua competenza, attribuendo 
punteggio ai titoli validi per la selezione come evidenziato nel   CV. 

Sarà riunita apposita Commissione composta da un numero dispari di membri, nominata dal Dirigente 
Scolastico. A parità di punteggio sarà data preferenza all’aspirante più giovane.  

Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito mediante affissione  all’Albo on-
line sul sito dell’Istituzione Scolastica e l’esperto individuato verrà avvisato personalmente. 

 

Art. 6 - Attribuzione incarico 

 
L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il Dirigente 
Scolastico. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali, prescindendo dalla nomina della Commissione. 
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e comunicati al professionista prescelto. 
L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. 
 

Art. 7 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, i dati personali forniti dagli aspiranti 

saranno raccolti presso l’istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione del progetto. I 

medesimi dati saranno comunicati alle PA direttamente interessate a controllare lo svolgimento delle 

attività o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

 

Art. 8 - Cause di esclusione 

Saranno cause tassative di esclusione: 

1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 

2) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

3) Documento di identità scaduto o illeggibile. 

Art. 9 - Pubblicizzazione 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on-line, in Amministrazione 
Trasparente sul sito istituzionale www.liceobramante.edu.it 

 

Magenta, 16.03.2022 

 
Il Dirigente Scolastico 

Felice Cimmino 
 
 

 
 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. Originale 

agli atti della scuola. 
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Allegato A istanza di partecipazione 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Liceo D. Bramante 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE per la selezione interna di collaudatore PON/FESR 

Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - 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 : 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-685 

 CUP : B69J21021710006 

 

 
COGNOME ______________________________________________________________ 

 
NOME __________________________________________________________________ 

 
CODICE FISCALE _________________________________________________________ 
 

DATA DI NASCITA ________________________________________________________ 
 
LUOGO DI NASCITA  ____________________________________________________________________  PROVINCIA ______ 

 

COMUNE DI RES.ZA ______________________________________  PROVINCIA ______ 

 

VIA/PIAZZA/CORSO _________________________________________________N. _____ 

 
CAP _____________________________________________________________________ 
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TELEFONO _____________________________________________________________ 

 
E-MAIL _________________________________________________________________ 
 
TITOLO DI STUDIO _______________________________________________________ 
 
SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

LAUREA (SPECIFICARE)   

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto in qualità  

   di collaudatore per il PON Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 
Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

 

DICHIARA 

 

Sotto la personale responsabilità di: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

- godere 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; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 
Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, 
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in particolare di: 

- di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto 
la gara di appalto. 

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di 
altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla 
comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

 

- copia di un documento di identità valido; 

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui 

all’allegato B - Tabella di autovalutazione. 

 
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 
 

La propria residenza 
altro domicilio:    

 
 
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito   indicato 
come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

 
AUTORIZZA 

L’Istituto Liceo Bramante di Magenta al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, 
titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque 
momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (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). 
 
 
 
Data Firma ___________________________ 
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Allegato B scheda di autovalutazione 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE per la selezione interna di collaudatore PON/FESR Progetto 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - 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 : 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-685  CUP : B69J21021710006 

 

Tabella di valutazione Punteggio 
Punteggio a 

cura 
candidato 

Punteggio a 
cura 

Ufficio 

Laurea specialistica o 
vecchio ordinamento valida 
in Ingegneria o informatica 
(Titolo di accesso) 

fino a 89 .................... punti 4 
da 90 a 99................. punti 5 
da 100 a 104 .............. punti 6 
da 105 a 110 e lode ..... punti 7 

  

Animatore digitale Max 3 punti   

Partecipazione a corsi di 
formazione attinenti alla figura 
richiesta, in qualità di discente 

 
Punti 1 fino a un massimo di 6 punti 

  

Certificazioni professionali 
per corsi specialistici 

Punti 1 per ogni corso fino ad 

un massimo di punti 2 

  

Certificazioni informatiche Punti 1 fino ad un massimo di 2 punti   

Esperienza lavorativa 
progettazione/Collaudi nel 
settore di riferimento (FESR e 
Laboratori specifici) 

 
Punti 1 fino ad un massimo di 10 
punti 

  

Anzianità di docenza 
Punti 1 per anno fino ad un 
massimo di 10 punti 

  

 

Data __________  Firma    
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