
                                                                      

 
 
 

All’Albo online 

All’Amministrazione trasparente  

Al fascicolo del progetto  

Al sito 

 

 

 

Oggetto: Avviso interno per la selezione di una figura professionale “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. 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-EM- 2021-201  

CUP: D99J21007480006 

CIG: 9154025C64 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche" 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; 

 

VISTO la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTO 
il Decreto Interministeriale 129/2018, recante ad oggetto “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile 
 

 delle istituzioni scolastiche"; 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO MIRAMARE 

Via Pescara, 33 – 47924 – RIMINI (RN) 

rnic805001@istruzione.it - rnic805001@pec.istruzione.it 

tel: 0541-370357 fax: 0541-372039 C.F. 91069420403 Codice M.I.U.R. – RNIC805001 





                                                                      

 

 

 

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.;
 

 

VISTO 
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 Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022, approvato        dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n. 16 del 22/12/2021; 

 

VISTO 
Il 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; 

 

VISTO 
l’avviso del M.I. numero 20480 del 20/07/2021 relativo al FESR REACT 

EU “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 
 

VISTA 
la Nota prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 di 

autorizzazione al progetto 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”; 

VISTO il vigente C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca; 

 

CONSIDERATA 
la necessità di individuare esperto collaudatore per la corretta esecuzione 

del progetto in oggetto: 
 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto 

 

Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per la 

selezione delle seguenti figure professionali: 

n° 1 Esperto collaudatore nell’ambito del progetto dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” 

 

Art. 2 Requisiti 

 

Possono partecipare alla selezione solo coloro che appartengono al personale interno dell’Istituto. 

 

Gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti: 



                                                                      

1. Essere cittadini italiani o dell’UE 

2. Non aver riportato condanne penali 

3. Non avere in corso procedimenti penali 

4. Godimento dei diritti politici 

5. Diploma di istruzione secondaria di secondo grado o laurea in informatica o ingegneria o titoli 

equivalenti; 

6. Essere in possesso della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta. 

 

Art. 3 Criteri di valutazione 

 

L'esame delle candidature sarà effettuato dal Dirigente Scolastico e da un’apposita 

commissione, sulla base della comparazione dei curricula, secondo la tabella di valutazione di 

seguito riportata: 

 

Diploma di istruzione secondaria di secondo 

grado 

 Punti 10 

Laurea specialistica o magistrale in informatica, 

ingegneria ovvero altra laurea afferente alla 

tipologia del progetto o titoli equivalenti 

 

max Punti 20 per votazione fino a 100 

max Punti 30 per votazione uguale a 110 

max Punti 31 per votazione uguale a 110 e lode 

  

Master di I o II livello in ambito specifico 

riguardante la realizzazione degli impianti di 

rete o la sicurezza informatica delle reti 

5 punti per ogni master fino ad un massimo di 

10 punti (massimo 2 titoli valutabili) 

 

 

CERTIFICAZIONI 

 

Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL 

CORE, Mos, IC3, Eipass 7 moduli) 

3 punti per ogni certificazione fino ad un 

massimo di 9 punti (Massimo 3 titoli valutabili) 

Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL 

Advanced, Eipass Progressive, Brevetti Cisco, 

Brevetti Microsoft) 

5 punti per ogni certificazione fino ad un 

massimo di 10 punti (Massimo 2 titoli valutabili) 

 

ESPERIENZE SPECIFICHE 

 

Comprovate esperienze/competenze di 

progettazione, installazione o collaudo in reti e 

comunicazioni informatiche 

10 punti per esperienza (Massimo 30 punti) 

 Tot. Max 100 punti 



                                                                      

 

 
 

In sede di comparazione valutativa dei curricula, nel caso di ex equo, l’incarico verrà conferito al 

candidato con maggiore esperienza e, in subordine, sarà data precedenza al candidato più giovane. 

 

Art. 4 Compiti del collaudatore 

 

 

- provvedere al collaudo delle attrezzature e software di rete acquistati; 

- provvedere al collaudo dell’infrastruttura di rete; 

- verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature 

richieste nel piano degli acquisti/ capitolato tecnico e quelle installate; 

- verificare la conformità di esecuzione dei piccoli adattamenti edilizi; 

- 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; 

- predisporre una relazione e la tenuta dei timesheet a documentazione delle ore lavorate. 

 
Gli aspiranti, a pena di esclusione dalla selezione, dovranno dichiarare di non essere 

collegati   alla ditta che si è aggiudicata la fornitura di beni e servizi. 

 
 
Art. 5 Attribuzione incarico 

 

L’esito della selezione sarà comunicato mediante affissione della graduatoria di merito all’Albo 

online dell’Istituzione Scolastica. L’aspirante individuato verrà avvisato personalmente. 

In caso di rinuncia alla nomina, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si 

procederà al regolare scorrimento della graduatoria. La scuola si riserva di procedere al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 

esigenze progettuali; si riserva, altresì, di non assegnare l’incarico in caso di mancanza dei requisiti 

indicati dal presente bando. 

Il vincitore della selezione si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto 

con il Dirigente Scolastico. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite formale conferimento da 

parte del Dirigente Scolastico. 

 
Art. 6 Compenso 

 

Il compenso orario è quantificato secondo le tabelle allegate al vigente CCNL per il personale 

Docente e ATA (tabelle 5 e 6), importo lordo stato. Compenso massimo € 882,46 lordo stato per 

massimo 38 ore. 

Saranno retribuite le ore di servizio effettivamente prestate e documentate. La liquidazione del 



                                                                      

compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 

dell’effettiva erogazione dei finanziamenti relativi al progetto. La prestazione è personale e non 

sostituibile. 

 

 

Art. 7 Presentazione delle istanze 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza al Dirigente scolastico tramite PEC 

rnic805001@pec.istruzione.it o email rnic805001@istruzione.it indicando nella mail il 

seguente oggetto “Candidatura COLLAUDATORE Progetto PON Reti cablate” entro e non oltre 

le ore 12:00 del 10 giugno 2022. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il 

termine  fissato o mancanti dei dati richiesti. 

L’istanza di partecipazione (allegati A, B e C) deve essere corredata dai seguenti documenti, parte 

integrante del presente avviso. 

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità – Allegato B 

- Dichiarazione titoli e tabella criteri - Allegato C 

- Curriculum vitae in formato europeo; 

 

Si accettano solo documenti in formato PDF. 

 
Art. 8 Trattamento dati personali 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e ss.mm.ii. i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 

l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati 

potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 

controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico – economica 

dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii 

 

Art. 9 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 Meli Maria Rita. 

 
 
Art. 10 Norme transitorie 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare 

e contrattuale. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Bando, si applicano le disposizioni 

previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera, dalla vigente 

normativa nazionale e comunitaria, dalle Linee Guida e dalle Disposizioni ed Istruzioni per 

l’attuazione del Programma Operativo Nazionale 2014/2020. 

 

Firmato digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rita Meli

mailto:rnic805001@pec.istruzione.it
mailto:rnic805001@istruzione.it
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