
                

 

 

 

 

Al Sito web della Scuola 
Alla sezione Amministrazione Trasparente 

Alla sezione del Sito relativa ai finanziamenti PON 
 
 

 
Oggetto: Avviso di selezione di un collaudatore interno all’Istituzione scolastica. Progetto 13.1.1A-
FESRPON-SI-2021-165 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici  scolastici 
 
 

AVVISO Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole. 

FINANZIAMENTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

ASSE 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 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia 

AZIONE Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

TITOLO 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-165 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici 

AUTORIZZAZIONE 14.10.2021 Prot. AOODGEFID - 0040055 

CUP I69J21003720006 

IMPORTO € 69.159,64 

 

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO





                

 

 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

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

investimento europei e il Regolamento (UE) n.1303/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo (FSE); 

VISTO L'avviso pubblico MIUR AOODEFID/20480 del 20/07/2021, 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 – Obiettivi Specifici 13.1 – Azione 13.1.1 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

VISTA La candidatura inoltrata da questa Istituzione Scolastica, prot. 7362 del 27.07.2021 

VISTO  Il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento - (Prot. 333 del 14/10/2021); 

 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID - 0040055 del 14.10.2021 di autorizzazione alla 

realizzazione del progetto: 

Codice 13.1.1A-FESR-SI-2021-165 

Titolo Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

Cup I69J21003720006 

Importo € 69.159,64 

VISTO Che il progetto è stato approvato con la delibera n.39 del Collegio dei Docenti 

dell’8.11.2021, delibera n. 23 del 9.11.2021 del Consiglio di Istituto; 

VISTO il D. I. 28 agosto 2018, n. 129, recante “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il D.A. Regione Siciliana n. 7753 del 28/12/2018 recante “Istruzioni generali gestione 
amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel 
territorio della Regione Siciliana”; 



                

 

VISTA la nota AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 avente come oggetto “Fondi Strutturali e 
di Investimento Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - INFORMAZIONE E 
PUBBLICITÀ – Disposizioni; 

VISTO Il decreto di assunzione in bilancio del 10.03.2022 prot. 3620 e la relativa variazione 

in bilancio approvata dal Consiglio di Istituto in data 9.11.2021, con delibera n. 31 

VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 18/01/2022, delibera n. 53; 

VISTO l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 agosto 2018; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014/2020; 

VISTA La propria nota di informazione, comunicazione e pubblicità del 10.03.2022, prot. n. 

3621  

RILEVATA la necessità di individuare per l’attuazione del progetto di cui trattasi, una figura 

di adeguato profilo professionale per lo svolgimento delle attività di collaudatore; 

 

Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto, 
 

EMANA 
 
Il seguente avviso mediante procedura di selezione comparativa dei curricula per il reclutamento di personale 

esperto interno per la figura di un collaudatore per la realizzazione dei 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 13.1.1A “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 scuole. 
 
 

1 Titoli di accesso 
 

 Il presente procedimento è riservato al personale interno in possesso dei requisiti attinenti 
all’intervento richiesto, secondo i criteri di valutazione descritti al punto successivo.  
 

2 Requisiti generali obbligatori 
 



                

 

 Sono requisiti essenziali per la partecipazione: 
 aver preso visione delle condizioni previste dall’avviso di selezione e accettarle; 

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

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

 non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi; 

 inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione; 

 non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013; 

 non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale 
quello astrattamente configurato dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

 di non trovarsi in situazione di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi ex art. 53 D.Lgs 
165/2001; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 dichiarare di non avere procedimenti penali pendenti o eventuali procedimenti penali 
pendenti;  

 impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta. 
 
Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere autocertificato nell’Allegato A mediante 
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, con riserva di 
questa Amministrazione di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese. 

 

 
3 Prestazioni richiesta al collaudatore 

 
 Il collaudatore dovrà: 

 provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

 provvedere al collaudo dell’infrastruttura di rete; 

 conoscere la 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; 

 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; 

 redigere il verbale del collaudo finale della fornitura e dei lavori eseguiti dall’Operatore 
economico aggiudicatario; 
 

4 Modalità e termini di presentazione della domanda 
 

 Gli interessati produrranno apposita istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo Militi di Barcellona Pozzo di Gotto.  
L’istanza dovrà obbligatoriamente contenere, a pena di esclusione: 

1. Domanda di partecipazione alla procedura di selezione, debitamente firmata, (Allegato 



                

 

A al presente avviso) contenente anche dichiarazione di autocertificazione circa la 
veridicità delle informazioni in essa contenute e da autorizzazione al trattamento dei 
dati personali in conformità al GDPR. n.679/2016 e 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; 

2. Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e 
delle esperienze professionali posseduti; 

3. Copia del documento d’identità. 
4. Copia del codice fiscale 

Dal curriculum allegato alla domanda di partecipazione, si dovranno evincere, in particolare, 
l’attività svolta, i titoli culturali, le attività professionali, ogni attestazione, ovvero ogni qualità 
e/o titolo, funzionale all’incarico oggetto del Bando. 
La domanda potrà essere inviata, indicando nell’oggetto  
“Candidatura Esperto Interno Collaudatore- Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-
SI-2021-165” 
via PEC: meic898006@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 14.00 del 28/03/2022. 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la scadenza stabilita. 
 

5 Modalità di selezione 
 

 

6 Cause di esclusione 
 

 Saranno cause tassative di esclusione:  
 istanza di partecipazione pervenuta oltre la data di scadenza o in ritardo o trasmessa con 
modalità diverse da quelle previste nel presente avviso.  

1. la mancata compilazione e l’assenza di valida firma su ogni documento, ove prevista.  

2. mancata presentazione del curriculum vitae;  

TITOLI CULTURALI 
 

PUNTEGGIO MAX 
PUNTI 

Laurea vecchio ordinamento/magistrale con comprovata 
esperienza in campo informatico. (max 20pt) 

Voto fino a 99/110: 12 punti 
Voto da 100/110 fino a 110/110: 
18 punti 
Con voto 110/110 con lode: 20 punti 

20 punti 

Corsi di formazione professionali inerenti il settore informatico 
(max 10 pt ) 

2 pt per corso 10 pt 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

  

Certificazioni informatiche Eipass, Cisco, Aica, o altri Enti 
accreditati e riconosciuti dal Miur (max 10 Pt) 

5 pt per certificazione 10 pt 

Incarico di Animatore digitale per almeno 1 anno (max 10 pt) 5 punti per ogni anno 10 punti 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti PON 
FESR attinenti al settore richiesto Max 20 punti 

5 punti per ogni esperienza 
 

20 punti 

  70 PT 



                

 

3. documento di identità scaduto o omesso  
4. domande prive  da dichiarazione di autocertificazione circa la veridicità delle informazioni 

in essa contenute e da autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al 
GDPR n.679/2016. 

 
7 Affidamento dell’incarico 

 
 L’incarico sarà affidato anche in presenza di una sola candidatura, purché pienamente 

rispondente alle esigenze progettuali. 
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente 
Scolastico, previa nomina di una commissione, in base a criteri di comparazione dei curricula con 
relativo punteggio. 
L’esito della selezione sarà comunicato attraverso la pubblicazione di una graduatoria provvisoria. 
A parità di punteggio sarà data priorità al più giovane di età. 
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 
In mancanza di ricorsi la graduatoria provvisoria diventa immediatamente definitiva. In presenza 
di una sola domanda, ritenuta valida, si procederà immediatamente al conferimento dell’incarico. 
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare formalmente all’istituzione entro e non 
oltre giorni tre, si procederà regolarmente allo scorrimento della graduatoria. 
L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’istituto con il 
Dirigente Scolastico e il DSGA. 
L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente. 
L’affidamento dell’incarico potrà essere subordinato all’accertamento delle dichiarazioni rese, 
mediante richiesta della documentazione e degli atti comprovanti quanto contenuto in esse, nel 
caso in cui le stesse non siano state prodotte già in sede di presentazione della candidatura. Ove 
tale soggetto, nei termini indicati non abbia perfettamente e completamente ottemperato a 
quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti o la falsità delle 
dichiarazioni rese, l’Istituto procederà all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella 
graduatoria. 
 

8 Compenso 
 

 L’attività sarà retribuita con un compenso pari a € 1.037,39 (mille trentasette euro/39) 
comprensivi di oneri fiscali. 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 
conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 
Istituzione Scolastica. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 
vigente normativa. 
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile. Non possono partecipare alla selezione coloro che possono essere collegati 
a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare per la fornitura di cui al presente avviso. 
 
 



                

 

9 Trattamento dei dati personali 
 

 Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi e per gli 
effetti del Reg. Europeo 679/2016 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla 
comunicazione dei propri dati personali nei limiti e per le finalità e la durata necessaria per gli 
adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui al presente avviso. I dati dei quali l’Istituto 
entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati e raccolti, nel rispetto 
del Reg. Europeo 679/2016, ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale 
dell’istituto. 
 

10 Responsabile del procedimento 
 

 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Maria Pina Da Campo. 

  
11 Pubblicizzazione e diffusione 

 
 Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo e sul Sito web di questa 

Istituzione Scolastica. 
 

12 Disposizioni finali 
 

 Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale 
e comunitaria. 

 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico  
Maria Pina Da Campo 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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