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          Motta Visconti, 12/05/2022 

 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

ALBO ON LINE 

ATTI SCUOLA 

 

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO ED ESTERNO 

 PER IL RECLUTAMENTO DELLA FIGURA DI COLLAUDATORE 

PON FESR “RETI CABLATE” 

 

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”- Avviso pubblico prot. n. 20480 del 

20/07/2021.  

CUP H99J21011950006 

CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-11 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la propria determina prot. n. 1250 del 11/03/2022; 

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 Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTI  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 PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

 VISTA  la delibera 17 del Collegio Docenti del 09/03/2022 e n. 119 del C.d.I. del 17/11/2021 con cui 

è stato approvato il progetto FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole;  
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VISTA  la delibera di approvazione del PTOF 2019 – 2022 del Collegio dei docenti n. 12 del 

12/12/20218 e del Consiglio d’Istituto n. 1 del 18/12/20218;  

VISTA  la delibera di approvazione n. 2 del 7 febbraio 2022 del Programma Annuale 2022  

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) 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.  

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 

15.04.2016;  

VISTO  L’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

VISTO  l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 VERIFICATA l’esistenza di Convenzione Consip per la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi relativi 

alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le PPAA denominata “Reti Locali 

7”;  

PRESO ATTO della documentazione e dell’iter procedurale di adesione alla sopraindicata convenzione;  

VISTA  la scadenza del 13 maggio 2022 indicata nella nota MIUR prot. n. 17234 del 25/03/2022 per la 

stipula degli ordini e dei contratti  

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto PON “ Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” è necessario reperire un collaudatore ;  

COMUNICA 

che è aperta la procedura per il reclutamento di personale esperto interno o esterno per l’individuazione di n. 

1 collaudatore da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto FESR - “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici”.  

L’avviso è aperto agli esperti esterni che saranno assunti solo in assenza di candidature e quindi 

dell’assunzione di personale interno.  

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 e delle competenze ed esperienze 

pregresse maturate nell’ambito delle nuove tecnologie e dei PON.  

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento della prestazione anche in presenza 

di una sola domanda ritenuta valida.  

Art. 1 Importo e durata dell’incarico 

L’importo massimo da corrispondere al professionista è di € 1.316,96 comprensivo di IVA e di tutte le ritenute 

obbligatoriamente a carico del committente e dell’Istituto. Si precisa che il pagamento sarà commisurato al 

numero delle ore effettivamente svolte, che dovranno risultare da apposito registro di presenza.  

Il progetto dovrà essere completato e collaudato entro il 31 ottobre 2022.  
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Art. 2 Presentazione domande 

  Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmato in calce, corredate 

dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche 

esso debitamente firmato), dall’allegato C Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità e da un 

documento di identità in corso di validità, devono pervenire entro le ore 8.30 del giorno giovedì 19 

maggio 2022 all’indirizzo miic872009@istruzione.it  

 

Art. 3 Cause espresse di esclusione 

Saranno cause tassative di esclusione: 

 a) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti;  

b) Curriculum Vitae non in formato europeo;  

c) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00 e l’autorizzazione 

al trattamento dei dati personali;  

 d) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 

 e) Documento di identità scaduto o illeggibile  

Art. 4 Partecipazione 

 Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum, la 

dichiarazione di insussistenza di incompatibilità e il documento di identità.  

Art. 5 Compiti del collaudatore 

a) Assicurare la 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; 

b) Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato nel 

bando di gara; 

c) Collaborare con il DIRIGENTE Scolastico e il Direttore SGA al controllo della piena corrispondenza, 

specie in termini di funzionalità, fra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e 

quelle richieste nel piano degli acquisti oltre ad eventuali lavori eseguiti; 

d) Redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall’operatore economico 

aggiudicatario. 

 

Art. 6 Selezione 

 La selezione verrà effettuata dalla commissione composta dal Dirigente Scolastico e dalla DSGA, attraverso la 

comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un eventuale colloquio 

informativo motivazionale con il D.S.  

Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, 

seguendo l’ordine di graduatoria.  

Sarà data priorità alle collaborazioni plurime, ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007, rispetto i contratti di 

lavoro autonomo, con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del 

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165.  
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L’Esperto individuato, qualora dipendente pubblico, deve essere autorizzato dall’Amministrazione di 

appartenenza ai sensi e per gli effetti del comma 10 dell’articolo 53 del Decreto Legislativo numero 165/2001 

e successive modifiche ed integrazioni.  

Art. 7 Requisiti di accesso 

 Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto, i 

candidati dovranno essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:  

a) Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste (informatica, 

matematica, fisica ecc.) 

b) Diploma tecnico di istruzione superiore ad indirizzo tecnico/elettronico  

c) Certificazione CISCO minimo CCNA Routing e Switching; 

d)  Certificazione di altro ente certificatore ritenuto equivalente dalla commissione di valutazione.  

Art. 8 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10) il responsabile del procedimento è il 

Dirigente Scolastico Roberto Fraccia.  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icmottavisconti.edu.it e portato a 

conoscenza del personale con altre forme.  

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Roberto Fraccia 

 

 

 

 

 

Allegati:  

Allegato “A” Domanda di partecipazione  

Allegato “B” Tabella valutazione titoli  

Allegato “C” Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità  
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Allegato “A” 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONEPER LA SELEZIONE INTERNA DI UN COLLAUDATORE PROT. N. 2433 DEL 

12/05/2022 

CUP H99J21011950006 

Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-11 

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

 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’ICS “Ada Negri” 

Motta Visconti 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome _________________________________ Nome ________________________________________ 

nato/a _______________________ il _____________e residente a _____________________ 

in Via ___________________________________________________ n. ________ cap ____________ prov. 

__________ in qualità di __________________________________ in servizio presso il plesso _________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Codice fiscale ______________________________ email _______________________________________ 

DICHIARA 

la propria disponibilità ad assumere l’incarico come COLLAUDATORE per la realizzazione degli interventi previsti 

nel progetto PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario delle attività 

previste per la realizzazione del progetto. 

IL /La sottoscritto/a autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai 

sensi e per gli effetti del D.L. n° 196/2003 e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini dell’avviso che accetta senza riserve. 

 

Data         Firma 

 



   

 

Allegato “B” scheda di valutazione 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONEPER LA SELEZIONE DI UN PROGETTISTA PROT. N. 2433 DEL 12/05/2022 

CUP H99J21011950006 

Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-11 

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

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’ICS “Ada Negri” 

Motta Visconti 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

resa ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 

 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ C.F. _____________________ 

nato/a il ___/___/_____  a ____________________________________________ prov. _____ 

residente a  ________________________ prov. ____ in via ____________________________ 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi 

nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, 

altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto 

decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 
 

D I C H I A R A 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI Titoli   Punti  Punti 

dichiarati 

 Valutazione  

commissione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle 

competenze professionali richieste (informatica, 

matematica, fisica ecc.) 

 

5   

Laurea triennale coerente con l’incarico richiesto  3   

Diploma tecnico di istruzione superiore ad indirizzo 

tecnico/elettronico  

 

1   

Competenze certificate coerenti con l’incarico 

richiesto  

(2 punti per ogni competenza)  

Max 8   

Esperienze pregresse coerenti con l’incarico 

richiesto (cablaggio strutturale, realizzazione e 

gestione di reti)  

(3 punti per ogni esperienza negli ultimi 4 anni 

scolastici)  

Max 12   

Incarichi di supporto/progettazione nell’ambito 

di bandi PON/PNSD  

(3 punti per ogni bando)  

Max 6   

Totale  

 

           Firma 
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            Allegato “C” 

 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità – 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”- Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021.  

 

___l___ sottoscritt___ ___________________________ nat__ a ____________ il ______________ e residente a ___________in via 

_______________ cell. _______________ – e-mail _________________________  - C.F. ___________________________________,  

avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico con prot. n. ______________ del _____________ per la 

selezione di esperto PROGETTISTA nell’ambito dell’attuazione del progetto PON - 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”- Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021.  

 

CONSAPEVOLE 

 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e 

della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 

non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 

445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, riferibili a: 

1. art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62); 

2. art. 6-bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/90); 

3. art. 14 comma 4, lettera e) del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il personale 

dirigente dell’Area. 

Dichiara inoltre di non ricoprire l’incarico di membro della Commissione di gara e di non essere parente o 

affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’Istituto Comprensivo “Ada Negri” di Motta Visconti 

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 

 

 

 

Motta Visconti, __________________________________ 

 

         Firma 

        _____________________________________________ 


