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Prot. 2874 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

           A tutto il personale 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER ATTIVITA’ DI COLLAUDATORE  
 
 

PROGETTO  
13.1.1A-FESRPON-VE-2021-313 "Realizzazione di reti locali cablate e wireless" 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
CUP: H29J21005760006 

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” 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 amministra-
tiva”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.li; 
 
VISTO il vigente CCNL comparto Scuola; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 – Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole. 
Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investi-
mento 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 Operativo Nazionale “Per la scuola, competenza e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 
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VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 
 
VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, prot. AOODGE-
FID/20480 del 20.07.2021 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’ap-
prendimento” 2014-2020. 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, digi-
tale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 
 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione progetto: 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
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 resi-
liente 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”, con la quale si assegna a 
questo Istituto il finanziamento di € 60.998,21; 
 
VISTA la candidatura di Progetto n. 1062620, presentata dall’Istituto superiore “G. Galilei” in data 20/07/2021; 
 
VISTA la delibera del Collegio docenti n. 6 del 26/10/2021 di adesione al progetto PON FESR Avviso pubblico 
20480/2021; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 32 del 29/10/2021 di adesione al Progetto PON FESR Avviso 
pubblico 20480/2021; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto nr. 53 del 21/12/2021 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. 
2022/2025; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto nr. 33 del 22/10/2021, con la quale è stato assunto nel Programma 
annuale A.F. 2021 il Progetto A3/10 – Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021; 
 
VISTO il Programma Annuale A.F. 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto nr. 58 del 07/02/2022; 
 
PRESO ATTO CHE per l’attuazione dei suddetti percorsi la responsabilità della esecuzione è affidata al Diri-
gente Scolastico in qualità di RUP; 
 
CONSIDERATO CHE la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente 
all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e che il responsabile 
unico del progetto è il Dirigente Scolastico; 
 
VISTE le linee guida “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione iniziative cofinanziate dai fondi strutturali euro-
pei” (Edizione Ottobre 2020) – “Selezione del personale”; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 
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.; 
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RILEVATA la necessità di ricercare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di 
collaudatore nell’ambito del seguente progetto PON: 
 

13.1.1A-FESRPON-VE-2021-313 "Realizzazione di reti locali cablate e wireless 
 
ATTESO il carattere di urgenza che riveste la presente procedura; 
 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto 13.1.1A-
FESRPON-VE-2021-313 "Realizzazione di reti locali cablate e wireless” da impiegare nella realizzazione del 
Piano Integrato di Istituto per la seguente attività: 
 

n° 1 Esperto collaudatore nel campo della realizzazione, della verifica e della certificazione delle reti 

complesse cablate o Wireless per un numero massimo di nr. 39 ore (le ore retribuite saranno commisu-

rate all’attività effettivamente svolta che dovrà essere resa fuori dall’orario di servizio), il compenso sarà 

quello previsto dal CCNL vigente pari a: 

• Euro 23,22 orarie lordo Stato per i docenti 

• Euro 19,24 orarie lordo Stato per il personale ATA con la qualifica di Assistente tecnico 

 
I compiti saranno i seguenti:  

 
➢ Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA  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; 

➢ Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 
adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto, nonché per verificare i documenti relativi 
alla consegna dei beni; 

➢ Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, 
quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

➢ Provvedere al controllo completo delle singole apparecchiature e del funzionamento delle stesse; 
➢ Verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza e al rispetto dei 

principali criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
➢ Verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installato ove previsto; 
➢ Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature; 
➢ Collaborare con il RUP Dirigente Scolastico, nella redazione del certificato di regolare 

esecuzione/fornitura ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016; 
➢ Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico 

e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici); 
➢ Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale da inserire nella 

piattaforma on line. 
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REQUISITI DI ACCESSO 
 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze per il settore specifico a cui l’incarico si riferisce, 
vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto. 
 
L’individuazione delle figure previste 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, dei titoli specifici indicati nella tabella seguente. 
 
 

MODALITA’ DI SELEZIONE 
 

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: 

 
ELEMENTI PUNTEGGIO 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Ingegneria 
elettronica/informatica o equipollente) 
 
110 e lode          punti 13 
110                     punti  8 
da 100 a 109     punti   6 
meno di 100       punti  4 

Massimo 

punti 13 

Diploma di Istituto tecnico informatico o delle 
telecomunicazioni 

punti 5 

Corsi o seminari di aggiornamento specifici Punti 2 per 

corso fino a un 

massimo di 5 

corsi 

Abilitazione ministeriale all’insegnamento in ambito 

informatico 
punti 10 

Certificazioni/Attestati inerenti Reti informatiche (2 punti per 

certificazione) 
Punti 2 per 

ogni titolo (fino 

ad un 

massimo di 5 

titoli) 

Massimo 10 

punti 
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Certificazioni Informatiche (2 punti per certificazione) 2 punti per 

certificazione 

(Max 3 titoli 

valutabili) 

Massimo 6 

punti 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione 

Installazione e collaudo di Laboratori informatici e/o 

attrezzature di supporto alla didattica (FESR o Laboratori 

specifici) 

(1 punto per anno) 

10 punti per 

esperienza 

(Max 20 punti) 

Docenza in materie attinenti al Progetto (Informatica, Sistemi 

e Reti) 
1 punto per 

ogni anno  

Massimo 6 

punti 

Incarichi di responsabile informatico e/o scientifico presso 

Istituti scolastici 
Punti 5 per 

incarico 

(massimo 4 

incarichi) 

 TOTALI 100 

punti 

 
Non possono partecipare alla selezione per il collaudo gli esperti che possano essere collegati a ditte o società 

interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi. 

Saranno escluse le istanze che perverranno oltre i termini fissati dal presente avviso e non complete della 

documentazione e dei dati richiesti (CV e copia del documento di identità) o prive di firma dell’interessato. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base 
ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi previsti 
dalla griglia prevista per il presente avviso di selezione. 
 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato all’Albo on line di 
Istituto.  
 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali. 
 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-
rotazione-pari opportunità, seguendo l’ordine di graduatoria. 
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In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare formalmente all’istituzione scolastica entro e non 
oltre giorni tre dal provvedimento di affidamento dell’incarico, si procederà al regolare scorrimento della 
graduatoria. 
 
L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente 
Scolastico. 
 
La remunerazione per l’Esperto Collaudatore sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione 

autorizzata ed ammessa al finanziamento. 

L’esperto collaudatore sarà retribuito per un massimo di 39 ore di attività, corrispondenti a € 905,58 (lordo 

Stato). 

I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, registri 

firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio. 

Il pagamento sarà effettuato dopo l’effettivo accreditamento dei fondi da parte dell’Autorità di Gestione in capo 
al Ministero, senza che nessuna responsabilità, o richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo, possa 
essere presentata all’Amministrazione Scolastica in caso di ritardo. 
 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza (Allegato 1), debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno 
29 aprile 2022 via mail a TVIS026004@istruzione.it o brevi manu presso l’ufficio di segreteria di questa 
Istituzione Scolastica.  
 
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle 
competenze e delle esperienze professionali possedute, unitamente alla copia del documento di identità. 
 
In caso di trasmissione della domanda a mezzo posta, l’Istituto non assume responsabilità per eventuali 
dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili all’Amministrazione stessa. Non saranno accettate candidature e 
documentazioni inviate con altro mezzo non specificato dal presente bando. 
 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del Regolamento Privacy UE 2016/679 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 Regolamento Privacy. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web di Istituto nell’apposita sezione di “Pubblicità Legale – Albo on-

line”. 

Conegliano, 22 aprile 2022 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Dott.ssa Massenz Maria Chiara 

                   (Documento firmato digitalmente) 
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