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All’Albo 

Al personale 
 
 

Oggetto: 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. Avviso di riapertura 

dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021. AVVISO DI 

SELEZIONE PER CONFERIMENTO DI INCARICO DI ESPERTO COLLAUDATORE A 

PERSONALE INTERNO. 
Codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-LA-2022-81 – CUP: E84E21054730001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l'avviso pubblico MI prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 

e wireless, nelle scuole e l’avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 

dell’11 novembre 2021 a valere sul PON “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”; 

 
VISTA la nota autorizzativa del MI prot. n. AOODGEFID – 0000019 del 03/01/2022 che rappresenta 

la formale autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa per questa Istituzione Scolastica, di 

€66.382,29; 

 
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 

degli interventi 2014/2020; 

 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;



VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 22 novembre 2021, odg n. 2 relativa all’approvazione 

e adesione al Progetto; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 25 novembre 2021, odg n. 6 relativa all’approvazione 

e adesione al Progetto; 

 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 11 febbraio 2022 con la quale è stata disposta la 

formale assunzione nel programma annuale 2022 per il relativo finanziamento di € 66.382,29 e 

l’inserimento del progetto nel POF a.s. 2021 – 2022; 

 
CONSIDERATA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 11 febbraio 2022 con la quale sono 

stati stabiliti criteri e relativi punteggi per la selezione di un esperto collaudatore da impiegare nel 

Progetto in oggetto; 

 
CONSIDERATO CHE le procedure di individuazione e/o reclutamento del personale devono essere 

conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, 

efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

 
CONSIDERATO CHE l’iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede la verifica 

preliminare in merito alla sussistenza di personale interno; 

 
IN OSSERVANZA delle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»; 

 
VISTA la determina prot. 1581 del 25.02.2022 relativa all’avvio delle procedure per la selezione di 

un esperto collaudatore; 

 
COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il conferimento a personale interno all’istituto dell’incarico 

di N.1 ESPERTO COLLAUDATORE 

 
OGGETTO DELL’INCARICO 
L'esperto COLLAUDATORE svolgerà i seguenti compiti: 

1.  provvedere  al  collaudo  della  fornitura  ad  avvenuta  consegna  della  stessa,  secondo  la 

tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico; 

2.  verificare, di concerto con il delegato della ditta fornitrice, il corretto funzionamento di tutte 

le forniture, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della 

corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 

3.  redigere i verbali di collaudo; 

4.  redigere i verbali relativi alla propria attività con indicazione delle ore effettivamente svolte 

oltre l’orario di servizio. 
 
TIPOLOGIA DI CONOSCENZE E COMPETENZE RICHIESTE 
Condizione inderogabile per l’assegnazione dell’incarico sarà il possesso dei seguenti requisiti: 
competenza di reti informatiche. 

 

CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICOLA 
Può partecipare alla selezione il personale a tempo indeterminato in servizio nell’ a.s. 2021/2022 
presso l’istituzione scolastica, in possesso dei requisiti richiesti. La selezione del Collaudatore sarà 

effettuata, in base ai seguenti criteri:



 

Titoli di studio 
Laurea attinente 

3,5 punti per laurea conseguita con votazione 
inferiore a 105; 

 4 punti per laurea conseguita con votazione da 
106 a 110; 

 5 punti per laurea conseguita con votazione di 
110 e lode. 

Diploma attinente 1 punto per diploma conseguito con votazione 
inferiore a 48/60 (80/100); 

 1,5 per diploma conseguito con votazione da 
48/60 a 53/60 (da 80/100 a 89/100); 

 2 punti  per diploma conseguito con votazione 
da 54/60 a 59/60 (90/100 a 99/100) 

 2,5 punti per diploma conseguito con votazione 
da 60/60 o 100/100; 

Corsi di formazione in ambito informatico 

(n. ore inferiore a 30) 

Punti 0,5 per ogni corso fino ad una massimo di 
punti 2,5 

Corsi di formazione in ambito informatico 
(n. ore superiore a 30) 

Punti 0,8 per ogni corso fino ad una massimo di 
4 punti 

Esperienze   lavorative   in   campo   di   reti 
informatiche 

Punti 1 per ogni anno di esperienze lavorative 
fino ad una massimo di 5 punti 

Incarichi svolti presso l’Istituzione scolastica 
in campo di reti informatiche 

Punti 1 per ogni incarico o attività aggiuntiva 
fino ad un massimo di 5 punti 

Iscrizione all’albo professionale (attinente) Punti 3 

 
COMPENSO ORARIO PREVISTO 
I limiti di importo per la prestazione erogata sono quelli indicati nel progetto approvato ovvero: 
Collaudo: € 995,73 

L’attività, svolta fuori dall’orario di servizio, sarà  retribuita  con  compenso  orario  come  previsto 

dal  vigente  CCNL.  Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi e nessuna  pretesa 

potrà  essere  avanzata  all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. 
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno 
orario. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa 
vigente. 

 

DURATA DELL’INCARICO 
L’incarico è valevole fino a completa implementazione del progetto. 
Si indica quale data ultima per la realizzazione del collaudo il 30 settembre 2022 

 

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura  entro le ore 14.00 del 07.03.2022. 
L’istanza, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere trasmessa con posta elettronica 

all’indirizzo  rmic8bx00r@istruzione.it accompagnata  dalla  copia  di  un  documento  di  identità. 

Nell’oggetto delle e-mail dovrà essere scritto: Candidatura   esperto  collaudatore del progetto 

“Realizzazione di reti locali, cablate e wireless” e dovrà contenere: 

la candidatura, redatta su apposito modello allegato; 

il Curriculum Vitae in formato europeo 
Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 e devono recare in calce 
la firma dell'aspirante, pena l’esclusione della domanda. 

 
PROCEDURA DI SELEZIONE 
La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricoli. 
L’incarico  sarà  attribuito anche in  presenza di  una sola  candidatura rispondente ai requisiti di 

massima precedentemente indicati.



Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’albo istituzionale e comunicati al prescelto. 

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

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, 
saranno  trattati  nel  rispetto  della  legislazione  sulla  tutela  della  privacy,  in  ottemperanza  al 

Regolamento Europeo 2016/679 ed al D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D. Lgs. 101/2018. 

Titolare del trattamento dati è l’I.C. Calderini – Tuccimei, con sede legale in Via Costantino Beschi 

12, 00125 Roma, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente rappresentato dal Dirigente 

Scolastico pro tempore Eleonora Occipite Di Prisco. Responsabile del trattamento amministrativo dei 

dati personali è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Loreto Colasante. 

 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante l’affissione all’albo on line e pubblicazione sul sito 

web nella pagina Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Atti delle 

Amministrazioni/Avvisi, bandi ed inviti. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Eleonora Occipite Di Prisco 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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