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Prot. n. Misterbianco, 01/12/2022 

 
All’Albo, al sito web, agli atti 

 

OGGETTO: Avviso pubblico di selezione per collaudatore Interno/Collaborazione Plurima/Esterno 

per il progetto PON FESR REACT EU Avv. 20480/2021  “Realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole” 

 

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- SI-2021- 539  

CUP: F29J21006860006 

CIG ZA438E4221 

 

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

scolastiche; 

VISTO  il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento  del 

lavoro alle dipendenze dalla Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 e il Decreto della Regione 

Siciliana, Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale e 

Assessorato Regionale all’Economia n. 7753 del 28 dicembre 2018; 

VISTE     le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE -

FESR e in particolare i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni 

comuni sui Fondi strutturali i e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018- Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il D.A. della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018 “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO il Regolamento dell’att. Negoziale (delibera n. 2 del 20.03.2019 del Consiglio di 

Istituto), ai sensi dell’art. 45 comma 2 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 (D.A. della 
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Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018), aggiornato con delibera n. 2 del 09/05/2022 

(Prot. 4865 del 10/05/2022); 

VISTO il Programma Annuale e. f. 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera N. 

2 nella seduta del 09/02/2022; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless nelle scuole; 

VISTA la candidatura della scuola al suddetto Avviso; 

 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. M. I. n. AOODGEFID  -0040055 del 

14/10/2021 all’attuazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-539 per l’importo 

di €41.921,50; 

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 373 del 18/01/2022; 

 

VISTI i criteri di selezione relativi alle figure di Progettista e Collaudatore, per il progetto PON 

FESR REACT EU Reti Cablate, approvati dal Collegio dei docenti con delibera n. 3 

nella seduta dell’11/04/2022 (verbale n. 307) e dal Consiglio di Istituto con delibera n.7 

del 13/04/2022,  

 

RILEVATA la presenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura in oggetto, in 

particolare la convenzione “Reti locali 7” 

 

CONSIDERATO  che la convenzione su esposta prevede, tra l’altro, la fornitura a titolo gratuito di un 

piano esecutivo preliminare e definitivo, e che pertanto non è stato necessario 

nominare il progettista; 

TENUTO CONTO che la Ditta VODAFONE ITALIA S.p.A. ha provveduto a seguito del sopralluogo 

effettuato ad inviare a questa Istituzione scolastica un Piano di Esecuzione 

Preliminare acquisito agli atti con prot. n. 4021 dell’08/04/2022; 

VISTA l’ODA n. 6783825 su MEPA di richiesta del PED (Piano esecuzione Definitivo) Prot. n. 

4496 del 29/04/2022; 

 

VISTO il Piano di Esecuzione Definitivo Prot. n. 4728 del 06/05/2022; 

 

VISTA  la determina prot. n. 4879 del 10/05/2022 di affidamento diretto mediante ODA in 

adesione  a convenzione Consip Reti Locali 7 Fornitura Progetto PON  FESR RETI 

CABLATE Avv. 20480;  

 

VISTA  l’ODA n. 6798085 in adesione a convenzione Consip Reti Locali 7 per la Fornitura del  

Progetto PON  FESR RETI CABLATE Avv. 20480; 
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ATTESA  la necessità di procedere all’individuazione della figura di collaudatore delle forniture e 

degli apparati oggetto della fornitura del progetto PON FESR REACT EU Avv. Pubblico 

20480/2021 Reti cablate 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-539 CUP: F29J21006860006, 

 

 

EMANA 

 

 

Il presente avviso di selezione per il reclutamento della seguente figura 

 N. 1 Collaudatore per il progetto PON FESR Avv. 20480/2021 Reti cablate 13.1.1A-FESRPON-SI-

2021-539 CUP: F29J21006860006 

 

 

Art.1 Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

 

Possono partecipare alla selezione docenti interni all’Istituto, con collaborazione plurime o esperti esterni. 

Si procederà alla redazione di graduatorie separate per i candidati interni, con collaborazione plurima o 

esperti esterni -alle quali si attingerà con il medesimo ordine di priorità (Interni – Collaborazione 

plurima- Esterni) per l’attribuzione dell’incarico- mediante valutazione comparativa dei curricula 

prodotti dagli interessati, con riguardo ai titoli culturali e professionali coerenti con l’incarico, sulla base 

dei criteri stabiliti  dal Collegio dei Docenti con delibera n. 3 nella seduta dell’11/04/2022 (verbale n. 

307) e dal Consiglio di Istituto con delibera n.7 nella seduta del 13/04/2022 di seguito riportati: 
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Criteri per la selezione collaudatore PON FESR Reti Cablate Avv. 20480 

 

Laurea magistrale o specialistica in ambito 

scientifico - tecnologico Laurea magistrale o 

specialistica in Informatica, Ingegneria Informatica, 

Ingegneria delle telecomunicazioni, o altra laurea 

valida come titolo di accesso afferente la tipologia di 

progetto (Requisito)* 

5 punti 

+ 1 punto da 90 a 99; 2 punti da 100 a 104; 3 punti 

da 105 a 109; 4 punti 110; 5 punti 110 e lode 

Max 10 punti 

 

Laurea triennale  in Informatica, Ingegneria 

Informatica, Ingegneria delle telecomunicazioni, o 

altra laurea valida come titolo di accessoafferente la 

tipologia di progetto come da requisiti di accesso 

*(requisito, in assenza del titolo precedente e non 

cumulabile con esso) 

Punti 4  

Diploma (non cumulabile con i precedenti titoli) Punti 2 

Seconda laurea (in aggiunta alla prima laurea 

magistrale o specialistica) 

Punti 3 

Titoli di specializzazione (Dottorati, Master, corsi di 

perfezionamento) relativi all’area di pertinenza 

dell’incarico 

3 punti per ogni titolo (max 9) 

Esperienze documentate come collaudatore di reti 

informatiche  in progetti FESR o altri progetti 

*(requisito) 

2 punti per ogni incarico (max 4 incarichi) 

 (massimo 8 punti) 

Esperienze documentate nel campo della 

progettazione/gestione di reti informatiche  in 

progetti FESR o altri progetti 

1 punto per ogni incarico  (max 2 punti) 

Esperienze come formatore in corsi di formazione 

per docenti attinenti all’area di pertinenza 

1 punto per ogni incarico (max 5 punti) 

Esperienze come esperto/tutor/facilitatore/valutatore 

in corsi PON FSE 

1 punto per ogni incarico (max 5 punti) 

Incarichi nell’area organizzativa o in progetti 

d’istituto attinenti all’ambito digitale (Animatore 

digitale, team digitale, PNSD, etc.) 

1 punto per incarico (max 5 punti) 

Corsi di formazione in qualità di discente nell’area 

di pertinenza (almeno 10 h.) 

1 punti per ogni corso (max. 5 punti) 

Competenze informatiche certificate e riconosciute 

dal MIUR 

1 punto per ogni certificazione (max 5 punti) 

Pubblicazioni attinenti all’area di pertinenza 1 punto (max3) 

Totale ___/66 
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L’incarico potrà essere attribuito anche in presenza di un solo curriculum purché lo     stesso risulti pienamente 

corrispondente alle esigenze progettuali. 

Art.2 Compiti richiesti 

 

Il Collaudatore dovrà : 

-verificare la regolare esecuzione dei lavori e della fornitura rispetto al progetto; 

-collaborare con i referenti d’Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei lavori e 

delle forniture e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto riportato nel contratto; 

--redigere verbale/i di collaudo degli apparati e dei beni verificati;  

-produrre relazione sulle attività svolte;  

- collaborare eventualmente all’inserimento dati in Gpu in fase di chiusura del progetto. 

 

Il compenso massimo previsto dal progetto per il collaudatore (€ 628,82 onnicomprensivi), verrà 

erogato a fronte delle ore effettivamente svolte. 

 

Art.3 Presentazione candidature 

Il termine per la presentazione delle candidature è il 16/12/2022 alle ore 14:00. 

 

Modalità di presentazione dell’istanza: 

 Invio a mezzo posta elettronica agli indirizzi PEO o PEC istituzionali ctic88200t@istruzione.it o 

ctic88200t@pec.istruzione.it con oggetto "Invio candidatura Collaudatore PON FESR REACT EU 

Avv. Pubblico 20480/2021 Reti cablate 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-539 CUP: F29J21006860006”  

con l’indicazione della tipologia di candidatura Interna –Collaborazione plurima- o Esterna; 

 Consegna brevi   manu   del   plico   contenente   la   documentazione   richiesta   per   la 

partecipazione, recante la dicitura “Candidatura Collaudatore PON FESR REACT EU Avv. 

Pubblico 20480/2021 Reti cablate 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-539 CUP: F29J21006860006”, con 

l’indicazione della tipologia di candidatura Interna –Collaborazione plurima- o Esterna presso la 

segreteria dell’Istituto in via F.lli Cervi n. 4, Misterbianco negli orari di apertura; 

 

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A (Collaudatore) del presente  bando 

e con firma autografa o firma digitale, corredata da: 

-Curriculum vitae su modello europeo; 

-Tabella di valutazione titoli secondo l’allegato B; 

-Dichiarazione di non incompatibilità secondo l’All. C; 

-Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (contestuale all’Allegato A); 

-Fotocopia di un documento di riconoscimento. 

 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero 

incomplete non verranno prese in considerazione. 
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Art.4 Valutazione delle candidature e graduatoria di merito 

L’esame delle candidature verrà effettuato, sulla base dei criteri sopra riportati, da una commissione 

appositamente nominata. Si procederà alla redazione di graduatorie separate per i candidati interni, con 

collaborazione plurima o esterni,  alle quali si attingerà per l’attribuzione dell’incarico secondo il 

medesimo ordine di priorità (Interni- Coll. Plurime, Esterni).  

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo pretorio e sul sito della Scuola 

https://www.icspitagora.edu.it Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola istanza valida. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. 

 

Art. 5 Incarichi e compensi 

Il compenso massimo previsto per il collaudatore è di € 628,82 (euro Seicentoventotto//82) 

onnicomprensivi al costo orario  di € 23,22 lordo stato, secondo quanto previsto dalla tabella 5 del vigente 

CCNL scuola, in caso di collaudatore interno o con collaborazione plurima per un massimo di circa n. 26 

h. funzionali;  al costo orario di € 40,00 onnicomprensivi in caso di collaudatore esterno per un massimo 

di circa 15 ore.  

Il compenso sarà rapportato alle ore effettivamente prestate. 

 

Art. 6 Pubblicizzazione 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto e  sul Sito della scuola  
http://www.icspitagora.edu.it  

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel 

rispetto del GDPR (Regolamento Europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali e D. Lgs. 

101/2018). I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 

presentazione delle domande di partecipazione. 

 

Art. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, come da nomina       RUP prot. n. 

del 4211 del 20/04/2022, il responsabile del procedimento nella presente selezione è il Dirigente 

Scolastico Giuseppina Maria Licciardello. 

 

In allegato: Allegato A - Domanda di partecipazione con dichiarazione di 

consenso al trattamento dei dati personali; 

Allegato B – Tabella di valutazione titoli Collaudatore; 

Allegato C – Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppina Maria Licciardello 

(Firmato digitalmente) 
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