
 

 

1 
 

 

Ministero dell’Istruzione  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FRANCESCO VIVONA”  

C/da Santa Maria snc – 91013 Calatafimi Segesta (TP) – Tel. 0924/951311  

PEO: tpic81300b@istruzione.it – PEC: tpic81300b@pec.istruzione.it 

Codice Meccanografico: TPIC81300B – Codice Fiscale: 80004430817  

Codice Univoco Ufficio per fatturazione elettronica: UFCEFV – Codice IPA: istsc_tpic81300b 

Sito Web: www.istitutocomprensivovivona.edu.it  

Prot. e data (vedi segnatura) 

 

- Al personale interno/Esterno dell’I.C. “F.Vivona” 

- Agli atti – Fascicolo Pon FSE-2014-2020 - Avviso 20480 

- All’Albo della Scuola 

- Al Sito web della Scuola 
 

 

OGGETTO: Avviso interno/esterno per la selezione di una  figura professionale “COLLAUDATORE” 
da impiegare nel progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-489 - CUP: D29J21009070006 

 

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 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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 amministrativa"; 

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.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
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2015, n. 107; 

VISTO il D.A n. 7753 del 28/12/2018 dell’assessorato all’istruzione e alla formazione professionale 
della Regione Siciliana “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni scolastiche di ogni Ordine e grado operante nel territorio della Regione Siciliana”; 

VISTI il Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei 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; 

VISTO l’avviso pubblico n. 20480 del 20/7/2021 - 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”; 

VISTA la candidatura n. 1061414-20480 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless nelle scuole, inviata da questa Istituzione scolastica in data 20/07/2021; 

VISTA la nota Prot. n.  AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 autorizzazione progetto:  

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”, per un 
importo pari a € 48.714,07; 

VISTO Il Decreto di assunzione in Bilancio Prot. n. 7232 del 16/12/2021; 

VISTA la Delibera n. 36 del 20/12/2021 del C.d.I. di approvazione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa per il triennio 2022/2025; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 42 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale per l’Esercizio finanziario 2022; 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno o esterno una figura per lo svolgimento 
dell’attività di Collaudo nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato 

 

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 interno / esterno per il Progetto 
“Cablaggio strutturato e sicuro – Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole”  - 13.1.1A-
FESRPON-SI-2021-489 - CUP: D29J21009070006, per la seguente attività: 

 

Attività 
Progetto – 

Obiettivo/Azione 
N. ore 

Compenso orario 

Lordo dipendente 

Totale compenso  

Lordo stato 

Collaudatore Cup:  D29J21009070006 31 €  17,50 € 542,50 

PROFILO DEL COLLAUDATORE 

L’attività e i compiti della figura di collaudatore  sono definite dalle “Disposizioni e istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 (pubblicate con nota MIUR 
0001498 del 09.02.2018) e dalle indicazioni specifiche di cui all’avviso pubblico 20480 del 20/7/2021, di cui 
gli aspiranti sono tenuti a prendere visione, reperibili sul sito http://www.istruzione.it/pon/  

http://www.istruzione.it/pon/
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Il Collaudatore reclutato dovrà occuparsi di: 

 

 provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

 provvedere al collaudo dell’infrastruttura di rete; 

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

 collaborare con il progettista, il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e 
redigere il verbale del collaudo finale. 

 

PRESENTAZIONE DOMANDA E CRITERI DI SELEZIONE 

L’istanza di partecipazione dovrà pervenire all’ufficio di Segreteria, in carta semplice ed in conformità al 
modello allegato, entro le ore 14:00 del giorno 07/10/2022.  

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione:  

 Consegna brevi manu in busta chiusa recante la seguente dicitura: “contiene istanza per la funzione di 
Collaudatore - Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless 
nelle scuole Cod. Prog. 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-489  CUP: D29J21009070006”,  presso gli uffici di 
segreteria dell’istituto in Calatafimi Segesta C/da Santa Maria Snc.; 

 Tramite PEC  o PEO ai seguenti indirizzi di posta elettronica 

 tpic81300b@pec.istruzione.it 

tpic81300b@istruzione.it  

con indicato nell’oggetto la seguente dicitura: “contiene istanza per la funzione di Collaudatore - 
Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole 
Cod. Prog. 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-489  CUP: D29J21009070006”. 

L’istanza di partecipazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

a) domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto, secondo il 
modello allegato al presente bando (Allegato A); 

b) scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze (Allegato B) 

c) Allegato C - curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 
professionali necessari; 

d) Allegato D - Informativa Privacy 

e) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità. 

Si fa presente che: 

 Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

 Le domande che risultassero incomplete o prive del curriculum vitae non verranno prese in 
considerazione. 

 L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. 

 

La durata dell’incarico dovrà concludersi entro la “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU e comunque 

entro il 31 dicembre 2022. 

Il conferimento dell’incarico sarà svolto nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di 

trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa e nel 

rispetto delle previsioni contenute nel D. Lgs. 165/2001, nel D.I. 129/2018, nel D.A. 7753/2018 nonché nella 

contrattazione collettiva nazionale ed integrativa. 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà in autonomia ad opera del Dirigente 
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Scolastico o da una commissione nominata dal Dirigente Scolastico in base a titoli, alle competenze e alle 

esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati e tenendo 

conto della seguente sequenza prioritaria così come previsto dallo “schema di Regolamento per il 

conferimento di incarichi individuali, ai sensi dell’art. 45 comma2 lett. h) del D.I. 129/2018 (Nota m_pi 

25415 del 04/11/2021) 

1) Personale interno; 

2) Personale di altre Istituzioni Scolastiche; 

3) Personale esterno appartenente ad altra P.A.; 

4) Personale esterno (Privati) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE SELEZIONE COLLAUDATORE 

A. TITOLI CULTURALI COERENTI CON LA CANDIDATURA  Max punti 20 

A.1 Laurea in Ingegneria, Informatica, (Laurea magistrale / Specialistica) Punti 12 

A.2 
Laurea in Ingegneria, Informatica, o altra laurea triennale in alternativa 
al punto A.1) 

Punti 8 

A.3 
Diploma di Perito industriale 
(in alternativa ai punti A.1 e A.2) 

Punti 5 

A.4 
Master di II livello in ambito specifico riguardante la realizzazione degli 
impianti di rete o  la sicurezza informatica delle reti 

Annuale = Punti 2 
Biennale = Punti 4 

A.5 Certificazioni informatiche 
Punti 2 cadauno 

Max punti 4 

B. ESPERIENZE PROFESSIONALI COERENTI CON LA CANDIDATURA Max punti 40 

B.1 Esperienza di docenza  
Punti 2 per annualità 

Max punti 8 

B.2 
Progetti di reti locali cablate e wireless effettuati presso Istituzioni 
Scolastiche o Enti/aziende con più di 50 dipendenti 

Punti 10 per progetto 
Max punti 20 

B.3 Incarichi di per la realizzazione di PON FSE/FESR 
Punti 4 per progetto 

Max punti 12 

TOTALE Max punti 60 

 
L’esito della selezione sarà comunicato al candidato individuato, affissa all’Albo della scuola e pubblicato sul 
sito web istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 
anche in presenza di una sola domanda valida. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. La durata dell’incarico è 
stabilita in max nr. 31 ore. La misura oraria del compenso è stabilita in € 17,50 lordo dipendente e sarà 
commisurata all’attività effettivamente svolta. 

Ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 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.  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e sul sito web istituzionale 
sezioni Albo On Line e Amministrazione trasparente 

   
                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                              Giorgina Gennuso  
 


