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Prot.          Tarquinia ,  5 Aprile 2022 

ALBO PRETORIO ON LINE 

------------------------------ 

PERSONALE INTERNO 

PERSONALE ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

ESPERTI ESTERNI 

----------------------------- 

Avviso per la selezione ed il reclutamento  

DI PERSONALE INTERNO/COLLABORAZIONE PLURIMA/ESPERTO ESTERNO  

n.1 ESPERTO  Collaudatore 

OGGETTO: Azione di informazione e pubblicizzazione 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 per lo sviluppo Regionale (FERS). “Pro- muovere il 

superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, de- nominato “Promuovere il 

superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo speci fico 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 

LAZIO VITERBO I.C. SACCONI TARQUINIA 

 VTIC821003 VIA UMBERTO I, 7, 01016  TARQUINIA  

Codice progetto : 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-184 

Cup E89J21007620006  

Titolo: CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 
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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 Interministeriale 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visti i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE); 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021; 

Visto  l’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021, per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle istituzioni scolastiche, con il quale sono stati definiti termini e modalità di 

presentazione delle candidature; 

Preso Atto     che la scuola scrivente risulta tra i beneficiari di cui all’art. 2 dell’avviso 20480/2021; 

Visto                 l’inoltro della candidatura della scrivente istituzione scolastica in data 27/07/2021 prot. 6388 

– CANDIDATURA N. 1056346 

Visti               gli elenchi delle istituzioni scolastiche generati dal sistema sulla base delle candidature 

validamente presentate entro i termini; 

Vista  la nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo e di forma- zione 

– Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale prot. 000033 del 14-10-2021; 

Vista  la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. A00GEFID/0040055 del 14/10/2021 
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Viste  le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alle disposizioni 

pubblicate sul sito MIUR dedicata al Pon; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto, di approvazione del PTOF  2022-2025 nella seduta del 17 

dicembre 2021; 

Visto il provvedimento prot. n. 11912- C14 del  17/12/2021 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2021 del finanziamento 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-184 autorizzato e 

finanziato; 

RILEVATA la necessità per la realizzazione del progetto FESR di reperire e selezionare personale 

interno/esterno esperto per il collaudo; 

 VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 dell’ 07/02/2022 con la quale è stato approvato il 

regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti esterni; 

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

C O M U N I C A  

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale  per la seguente attività: 

PER IL PERSONALE INTERNO E COLLABORAZIONE PLURIMA 

Attività Progetto – Obiettivo/Azione N. ore Compenso orario 

Lordo stato 

 

Collaudatore  

VTIC821003 VIA UMBERTO I, 7, 01016  

TARQUINIA  

Codice progetto : 13.1.1A-FESRPON-LA-

2021-184 

TITOLO : Cablaggio strutturato e sicuro 

Cup E89J21007620006 

max 

55 ore  

23,22 

 

(TOTALE Lordo Stato € 

1.297,08) 

 

PER ESPERTO ESTERNO:  Compenso omnicomprensivo pari ad € 1.297,08 
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FUNZIONI   

ll Collaudatore  

1. al termine dei lavori e ad avvenuta consegna da parte della Ditta incaricata all’esecuzione dei 

lavori, provvedere al collaudo dell’intera  fornitura nei plessi interessati ai lavori, anche in tempi 

diversi, secondo la tempistica stabilita dalla Dirigente scolastico; 

2. verificare, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, la corretta esecuzione del Progetto 

presentato (lavori), il corretto funzionamento di tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le 

caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente alle schede tecniche; 

3. redigere i verbali di collaudo; 

4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso dei software installati, ove previsti; 

5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 

6. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire presso l’ufficio di protocollo dell’Istituto a 

mezzo mail  vtic821003@istruzione.it o “brevi manu” entro le ore 12.00 del 14 aprile  2022 pena l’esclusione, 

domanda di partecipazione e le schede allegate al presente bando appositamente compilate e firmate.  

La domanda dovrà esse corredata dal Curriculum Vitae, obbligatoriamente secondo il modello europeo, 

compilato in tutte le sezioni (pena esclusione), con la precisa indicazione dell’attività scientifica e 

professionale svolta, dei titoli culturali ed eventuali pubblicazioni e di ogni informazione atta a comprovare 

idonea qualificazione e competenza relativamente  all’area della figura e della tipologia scelta.  

La mail o il plico dovranno  indicare l’oggetto  “Candidatura Collaudatore  Codice progetto: 

13.1.1A-FESRPON-LA-2021-184  

Nella domanda i candidati devono, inoltre, indicare sotto la propria responsabilità:  

- di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da Pubbliche 

Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale, di essere in possesso 

di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto, prima della 

pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti coerenti con il profilo 

prescelto, personali per i fini e gli scopi relativi all’incarico, ai sensi del D.lvo. 196/03.  
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Gli aspiranti dipendenti della scuola o di altre scuole dovranno essere autorizzati per iscritto dal proprio 

Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.  

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura purché rispondente ai requisiti richiesti., con determina del dirigente Scolastico, senza nomina 

di Commissione . 

In caso d’indisponibilità di candidati si dà mandato al Dirigente Scolastico per l’attuazione di tutte le procedure 

opportune e necessarie all’individuazione degli esperti da utilizzare per l’attuazione del progetto. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante 

i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.  

Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti: 

✓ - competenze informatiche 

✓ - titoli coerenti con l'incarico da svolgere 

 

Titolo di accesso :Diploma secondaria di II° 

La graduatoria sarà redatta a seguito comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli e delle 

esperienze possedute secondo la seguente griglia di valutazione: 

 COLLAUDATORE 

Descrizione Criteri Punti- Esperto Collaudatore 

Descrizione  

Criteri  Punti  

a  Laurea specifica in 

discipline scientifiche  

110 e lode punti 10  

100 punti 8  

Altra votazione punti 6  

Max 10  

b  Master specifici attinenti 

all’incarico  

2,5 punto a titolo  Max 5 
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c  Docenza di ruolo in 

materie attinenti al 

progetto  

1 punto per ogni anno  Max 10  

d  Esperienza su progetto 

specifico (es. incarico di 

collaudatore/progettista  

per candidatura 

progettista FESR)  

1 punti per esperienza  Max 5 

e  Esperienza lavorativa 

come docente PON FRSE 

nel settore informatico  

1 punto a incarico  Max 5  

f  Patente ECDL o titolo 

equipollente 

5 punti  Max 5  

g Responsabile laboratorio 

informatico e/o 

scientifico presso istituti 

scolastici 

oppure 

Funzione Strumentale 

area informatica 

Punti 2 per incarico Max 10  

In caso di rinuncia, si procederà scorrendo le stesse graduatorie.  

CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul sito della Scuola. La pubblicazione sul sito ha valore 

di notifica agli interessati . 

 Questo Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida.  

L’attribuzione degli incarichi avverrà sulla base delle disposizioni in materia   

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. L’aspirante dipendente 

dalla P.A. dovrà essere autorizzato dalla stessa e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 

autorizzazione. Si ricorda che la prestazione, sarà retribuita, comunque, ad ore entro il limite massimo previsto 
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dal piano finanziario e in proporzione all’attività svolta e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti 

dall’incarico e dalle spese di trasporto.  

Questo Istituto si riserva di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate.  

Ai sensi del D.lg. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità 

strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.lg. 

196/2003 e Regolamento Europeo 679/2016. 

Il presente bando viene reso pubblico mediante pubblicazione nell’area riservata del personale ,  sul sito 

dell’Istituto, inviato via mail a tutte le scuole. 

COMPENSI 

Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario, è :per il Collaudatore € 1.297,08 omnicomprensivo. 

Sui compensi al personale interno/collaborazione plurima saranno applicate le ritenute fiscali, previdenziali ed 

assistenziali  nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Il trattamento economico previsto dal 

piano finanziario approvato sarà corrisposto in seguito all’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari.  

 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 Dilva Boem.  

DISPOSIZIONI FINALI 

L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la 

gestione giuridica del presente bando ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003. e regolamento europeo n. 679/2016 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per 

quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.  

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito web della scuola all’indirizzo www.icsacconi.edu.it  

in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON cofinanziate con il FESR.                                                                                                              

    Il Dirigente Scolastico 

                          (prof.ssa Dilva Boem) 

Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.L.vo 82/2005 ss.mm.ii. 

Allegati: 

- domanda candidatura (Allegato A) 

- dichiarazione personale (Allegato B) 
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