
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^GRADO 

“E. COMPARONI” 

Via della Repubblica 4 - 42011 Bagnolo in Piano 

Codice fiscale 80016210355 – Tel. 0522/957194 - 957147 

e-mail: reic818007@istruzione.it –reic818007@pec.istruzione.it   

www.icbagnoloinpiano.edu.it  
 
 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-56 
CUP assegnato: B49J21005930006 

 

 

 

Agli Atti 
All’Albo on line 
Al sito web dell’Istituto 

 
 

OGGETTO: Avviso di selezione rivolto al personale interno ed esterno per il reclutamento 
della figura di COLLAUDATORE per l’attuazione delle azioni riferite al progetto PON “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
Avviso pubblico AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/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. 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” per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole. 

VISTO il progetto presentato da questo Istituto con l’invio in data 10/09/2021 della 
candidatura n. 1057226; 

VISTA  la nota Prot. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto 
13.1.1A-FESRPON-EM-2021-94 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici”; 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell’art. 21, della Legge 15 marzo 1997 n. 59; 

VISTA la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
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amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii; 
VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020 e i manuali operativi presenti sul sistema informativo 
GPU-SIF; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 - Nuovo regolamento di contabilità recante “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015 n. 107” entrato in vigore il 17 
novembre 2018; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto in data 
22/12/2021; 

TENUTO CONTO che nel particolare periodo emergenziale le delibere del Collegio dei docenti e del 
Consiglio di Istituto possono essere acquisite anche in una fase successiva (art. 5 
comma 6 Avviso 0020480/2021); 

TENUTO CONTO che nel particolare periodo emergenziale le delibere del Collegio dei docenti e del 
Consiglio di Istituto possono essere acquisite anche in una fase successiva (art. 5 
comma 6 Avviso 0020480/2021); 

TENUTO CONTO della Delibera del CdI n. 6 del 29/10/2021 di autorizzazione alla partecipazione 
all’Avviso pubblico prot. n.20480 del 20 luglio 2021; 

TENUTO CONTO della Delibera del Collegio Docenti n. 14 del 28/09/2021 di autorizzazione alla 
partecipazione all’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021; 

TENUTO CONTO della Delibera del CdI del 22/12/2021 di variazione al Programma Annuale 2021; 
VISTO il decreto prot. 12456 del 28/10/2021, con il quale è stato assunto nel Programma 

annuale 2021 il finanziamento del progetto A.3.11 “Realizzazione di reti locali cablate 
e wireless” per un importo di € 46.019.54; 

VISTO il Regolamento del CdI sull’attività negoziale (Delibera n. 3 del 11/03/2019); 

VISTO il decreto di avvio delle attività prot. 2700 del 02/03/2022; 

CONSIDERATO che, per la realizzazione della fase conclusiva del Progetto 13.1.1A-FESRPON-EM- 
2021-56 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, è 
necessario individuare un esperto collaudatore per la corretta esecuzione delle 
attività; 

EMANA 
 

Il seguente avviso di selezione rivolto al personale interno ed esterno per il conferimento di n. 1 incarico di 
Esperto Collaudatore nel campo della realizzazione di reti con l’utilizzo di tecnologie sia wired (cablaggio), 
sia wireless (WiFi), LAN e WLAN. 

 
L’esperto COLLAUDATORE dovrà: 

 

 collaborare con il D.S., il D.S.G.A. e il Progettista per tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 
corretta e completa realizzazione del progetto; 

 verificare la corrispondenza del materiale ricevuto con il materiale ordinato; 

 verificare la corretta esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti edilizi 
effettuati; 

 collaudare le attrezzature ed i beni acquistati; 

 redigere un verbale di collaudo; 

 tenere un’accurata registrazione delle ore prestate, stilando apposito time sheet e verbali delle 
proprie prestazioni 

 
 

Termini e modalità di presentazione della domanda: 
Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire a mezzo posta all’indirizzo 

reic818007@istruzione.it o brevi manu all’ufficio protocollo della scuola, entro e non oltre alle ore 09:00 
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del 14/05/2022, la domanda di partecipazione. 
L’istanza dovrà essere presentata secondo il modello allegato (Allegato 1) e dovrà essere corredata del 
curriculum vitae e copia documento di identità, della tabella di autovalutazione dei titoli (Allegato 2) e della 
dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità (Allegato 3). 
La mancanza di uno solo dei predetti allegati e/o l’inoltro oltre il termine previsto costituirà motivo di 
esclusione. 

 

Compensi: 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. Il valore massimo del 
compenso previsto dal piano finanziario è di € 690,29 omnicomprensivo degli oneri a carico dello stato 
e delle ritenute previdenziali ed erariali e sarà commisurato all’attività effettivamente svolta. 
Per il personale interno e per il personale dipendente di altre istituzioni scolastiche (collaborazione 
plurima), il costo orario riconosciuto è di € 17,50 lordo dipendente (€ 23,22 lordo stato), come previsto dal 
CCNL comparto scuola per le attività aggiuntive diverse da quelle di insegnamento. 

Per il personale esterno all’amministrazione il costo orario riconosciuto è di € 70,00 omnicomprensivo. 
La liquidazione del compenso avverrà al termine dell’attività progettuale e della realizzazione del progetto 
e solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi da parte del MI. 

 

Modalità di selezione: 
La graduatoria per l’individuazione del collaudatore sarà redatta a seguito di comparazione dei curricula 
sulla base della valutazione dei titoli e delle esperienze possedute secondo la griglia di valutazione di 
seguito riportata. La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di 
apposita commissione di valutazione. 
L’Istituto si riserva anche in presenza di più richieste di non attribuire l’incarico qualora giudichi non 
sufficienti le competenze professionali dichiarate dagli aspiranti all’incarico di cui trattasi. 
Di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del progetto e di procedere 
al conferimento dello stesso anche in presenza di una sola domanda valida. Si riserva, altresì, la facoltà di 
procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e delle esperienze dichiarate. 
La selezione sarà effettuata prioritariamente tra il personale interno all’Istituto Comprensivo di Bagnolo in 
Piano. Qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, in subordine si ricorrerà 
all’istituto delle collaborazioni plurime, con selezione di personale di altri istituti scolastici, ed infine a 
personale esterno all’amministrazione. 
Sulla base delle domande pervenute saranno redatte distinte graduatorie. 

 
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI (max 50 punti) 
 

DESCRIZIONE CRITERI PUNTI 

Laurea vecchio ordinamento /laurea specialistica 
nuovo ordinamento, in aree disciplinari relative alle 
competenze professionali richieste (ingegneria 
informatica, ingegneria delle telecomunicazioni, 
ingegneria civile, architettura, ecc.) 

 

 

Punti 10 

 

 

Max 10 

Diploma di laurea nuovo ordinamento (triennale) in 
aree disciplinari relative alle competenze professionali 
richieste (ingegneria informatica, ingegneria delle 
telecomunicazioni, ingegneria civile, architettura, ecc.) 
non valutato se in possesso del 
titolo superiore 

 

 

 

Punti 8 

 

 

Max 8 

 

Diploma di istruzione secondaria superiore 
 

Punti 4 
 

Max 4 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in 
progetti FESR attinenti al settore richiesto 

Punti 3 per ogni 
esperienza 

Max 9 
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Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in 
progetti FESR attinenti al settore richiesto 

Punti 3 per ogni 
esperienza 

 

Max 9 

Pregresse esperienze in ambito scolastico coerenti 
con il settore di pertinenza (esperienze lavorative 
come dipendente/consulente, incarichi…) 

Punti 2 per ogni 
esperienza 

 

Max 4 

Pregresse esperienze con altri enti o aziende coerenti 
con il settore di pertinenza (esperienze lavorative 
come dipendente/consulente, incarichi…) 

 

Punti 1 per ogni 
certificazione 

 

Max 3 

Certificazioni informatiche e digitali (Ecdl, Eipass, Cisco 

ecc..) 

 

Punti 1 per ogni 
certificazione 

 

Max 3 

TOTALE  
50 

 

Trattamento dati personali: 
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i 
soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno 
rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
GDPR del 27 aprile 2016. 
La presentazione della domanda dovrà contenere, a pena di esclusione, l’esplicito consenso al trattamento 
dei propri dati personali. 

 

Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Chiara De Ioanna. 

 

Pubblicità 

in ottemperanza agli obblighi di trasparenza e della massima divulgazione, il presente avviso viene 

pubblicato all’Albo on line e sul sito web di questa Istituzione Scolastica www.icbagnoloinpaino.edu.it  

 
 
 
 

  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Chiara De Ioanna 

 
 

Allegati: 

 Allegato 1: domanda di partecipazione alla selezione di esperto 

 Allegato 2: dichiarazione titoli posseduti – tabella di autovalutazione 

 Allegato 3: dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità 
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