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Prot. 1121 del 02.03.2022 
 

 

OGGETTO:   AVVISO PUBBLICO PER PERSONALE ESTERNO E INTERNO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
DI COLLAUDATORE. 

PROGETTO 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 – CODICE AUTORIZZAZIONE 13.1.1A-FESRPON- CA-2021-843. 
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. 
CUP F29J21007940006 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 

 
VISTO il Decreto Legislativo50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 
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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”; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 28agosto 2018 n. 129, concernente “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 Regolamento dell’Unione Europea n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei; 

 
VISTO il Regolamento dell’Unione Europea n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR); 

 
VISTO il Regolamento UEn. 1304 del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo; 

 
VISTO il ProgrammaOperativoNazionale2014IT05M2OP001“Perlascuola–competenzee ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre2014 della 

Commissione Europea; 

 
VISTE      le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020” edizione 2020, trasmesse con nota AOODGEFID/29583 del 09/10/2020; 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole” emanato dal MIUR nell’ambito del 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”; 

 
VISTA       la nota MIUR prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di formale autorizzazione del progetto 

presentato da questa Istituzione Scolastica, con codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-CA-2021- 

843; 

 
VISTO      il Decreto di Assunzione in Bilancio per l’E.F. 2022 prot. 665-1/II/-1 del 07/02/2022 del progetto 

autorizzato; 

 
VISTO        il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e 

finanziato; 

 
VISTA      la delibera del Consiglio di Istituto n° 45 del 14/02/2022 in cui sono stati approvati i criteri generali 

di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti; 



RILEVATA la necessità di individuare n°1 esperto INTERNO (e, in subordine ESTERNO) per svolgere 

attività di collaudo nell’ambito del progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-843; 

 
CONSIDERATO che il personale interno ha la precedenza riguardo l’attribuzione dell’incarico; 

 
 

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

 
COMUNICA 

 

 
che è apertala procedura di selezione per il reclutamento di personale interno all’istituzione scolastica, da 

impiegare per l’attività di collaudoai fini dell’implementazione del progetto di cui all'avviso pubblico prot. 

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 avente ad 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”»,codice di autorizzazione 13.1.1A-FESRPON-CA-2021- 

843. 

 

 
Art.1 – Requisiti per la partecipazione 

 

Prerequisiti inderogabili saranno: 
 

• il possesso della Titolo di accesso: Laurea Ingegneria Elettronica o delle Telecomunicazioni o 

Informatica ovvero Laurea in Architettura. In assenza di Laurea in materie affini; 

• l’iscrizione al relativo albo professionale; 

• il possesso di competenze documentate nel collaudo di reti cablate e wireless; 

• la conoscenza delle procedure della piattaforma di Gestione Unitaria del Programma PON 2014- 

2020; 

• la conoscenza delle norme relative agli appalti pubblici. 

 
 
 

Art.2 – Inoltro delle candidature 

Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente bando, debitamente sottoscritte, 

dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica, sita in Via Regina 

Margherita, 28 - 80048 Sant’Anastasia (NA) entro e non oltre le ore 13:00 del 17/03/2022 secondo una 

delle seguenti modalità: 

• consegna a mano: il plico dovrà essere chiuso, sigillato o controfirmato sui lembi di chiusura, e 

recare all’esterno ben chiara la dicitura “Candidatura per l’incarico di collaudo – 13.1.1A- 

FESRPON-CA-2021-843”; 

• invio via PEC: il messaggio di posta certificata dovrà avere come oggetto “Candidatura per 

l’incarico di collaudo – 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-843



 

Art.3 – Documentazione da produrre 

Le candidature dovranno essere articolate come nel seguito: 
 

• Domanda di partecipazione alla selezione, il cui format è allegato al presente bando (Allegato A), 

completa di: generalità del candidato; indirizzo e recapito telefonico; email; sottoscrizione; 

autorizzazione al trattamento dei dati personali; dichiarazione di non appartenenza ai gruppi di 

valutazione dei PON e di non essere dipendenti, soci o collaboratori di aziende operanti nel settore 

delle forniture di materiali dei quali è prevista l’acquisizione da parte dell’istituzione scolastica. 

• Griglia di autovalutazione, il cui format è allegato al presente bando (Allegato B). 

• Curriculum vitae redatto in formato europeo, nel quale si dovrà indicare oltre ai titoli di studio e 

professionali anche le pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura dell’incarico oggetto del 

presente bando (il curriculum dovrà essere autocertificato ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e 

successive modifiche e integrazioni). 

• Copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Su richiesta del Dirigente Scolastico, i titoli dichiarati dovranno essere tutti resi disponibili. 
 

 
Art.4 – Valutazione ed esito 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini ed in possesso dei prerequisiti elencati al 

precedente Articolo 1, avverrà ad opera di apposita commissione in base criteri di comparazione dei 

curricula con relativo punteggio predeterminati dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 43 del D.I. n. 

129/2018 con delibera n. 33 del 01/02/2022 e che di seguito si riportano: 
 

GRIGLIA COLLAUDATORE cablaggio 

 

Titoli 
Criteri Punteggi Massimi 

Attribuibili ID Descrizione 

Titolo di accesso: Laurea 

Ingegneria Elettronica o delle 

Telecomunicazioni o Informatica 

In assenza 

Laurea in materie affini 

 
 

A.1 

È richiesto il possesso per 

l’accesso all’incarico. 

 
Punteggio 

8 punti più 0,1 punti per ogni 

voto superiore a 90 

 
 

10 

 
 
 

 
Titolo di accesso: Iscrizione Albo 

 
 
 

 
A.2 

È richiesto il possesso per 

l’accesso all’incarico. 

 
Punteggio 

- 0 punti per iscrizione da meno 

di 5 anni 

- 3 punti per iscrizione da 5 a 10 

anni 

- 6 punti per iscrizione da 10 a 15 

 
 
 

 
10 



  anni 

- 10 punti per iscrizione da più 

di 15 anni 

 

Master biennale discipline 

informatiche 
A.3 5 punti 5 

Competenze informatiche 

certificate livello base (ECDL Core, 

Eipass 7 Moduli, IC3, Eipass Web, 

Apple Teacher o equivalenti) 

 

B.1 

 

2 punti per certificazione 

 

10 

Competenze informatiche 

certificate livello avanzato (ECDL 

Advanced, Eipass Progressive, 

Eipass Teacher, Eipass LIM, Eipass 

LAB, Eipass Tablet o equivalenti) 

 

 
B.2 

 

 
3 punti per certificazione 

 

 
15 

Competenze certificate in materia 

di sicurezza (RSPP o equivalente) 
B.3 5 punti 5 

Competenze certificate in materia 

di Protezione dei Dati Personali 
B.4 5 punti 5 

Per ogni esperienza pregressa, in 

qualità di libero professionista, di 

collaudo di reti nell’ambito dei 

progetti finanziati dal PON FESR 

 

C.1 

 

0,5 punti per incarico 

 

10 

Per ogni esperienza pregressa, in 

qualità di libero professionista, di 

collaudo nell’ambito dei progetti 

finanziati dal PON FESR 

 

C.2 

 

0,2 punti per incarico 

 

30 

PUNTEGGIO MASSIMO 100 

 
 

A parità di punteggio precederà il candidato più giovane. 
 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato, affisso all’Albo della scuola e 

pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 

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

In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga scorrendo le graduatorie di merito. 
 
 

Art.5 – Rapporto contrattuale e compenso 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. La misura massima del 

compenso è stabilita in € 739,78 complessivi lordo stato e sarà commisurata all’attività effettivamente 

svolta. 



Art.6 – Privacy 

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018, 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 GDPR 2016/679. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante albo dell’istituto e sito internet dell’Istituzione Scolastica, ai 

sensi della normativa sulla trasparenza, avente indirizzo    https://www.primoicsantanastasia.edu.it 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

Prof Adele Passaro 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell'amministrazione Digitale e normativa connessa 



 
 

Allegato A  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.C. 1° I.C. Sant’Anastasia" 
Via Regina Margherita, 28 
80048 Sant’Anastasia (NA) 

 

Ilsottoscritto   ,nato il / /   

a , codicefiscale  , 

residente nel comune di    

( )all’indirizzo ,cell. ,e-mail 

  , in riferimento al bando prot. _ del / /   
 

PROPONE 

lapropriacandidaturaall’incaricodi(barrare la voce di interesse) 

□esperto interno COLLAUDATORE 

□esperto esterno COLLAUDATORE 

 

perilprogetto PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento - FESR” 2014/2020 - 

2014IT05M2OP001 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”, 

codice di autorizzazione 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-843. 

Ilsottoscrittoallegaallapresenteistanzalaseguentedocumentazione: 

1. Griglia di autovalutazione. 

2. Curriculum vitae in formato europeo. 

3. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del co dice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art.76 del 

citato D.P.R.n.445/2000, il sottoscritto dichiara di: 

• Essere cittadino italiano; 

• Godere dei diritti politici; 

• Non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione allegare di acquisto; 

• Non appartenere ai gruppi di valutazione dei progetti PON. Inoltre, esprime il proprio consenso 

affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del GDPR 679/2016 e  del D.Lgs.101/2018, per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura. 

Data /_ / _ Firma 



 
 

Allegato B AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.C. 1° I.C. Sant’Anastasia" 
Via Regina Margherita, 28 
80048 Sant’Anastasia (NA) 

 
PON FESR 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-843 

 

Il sottoscritto    compila, sotto la propria   personale 

responsabilità, la seguente griglia di valutazione, autocertificandone la rispondenza ai titoli in suo possesso 

ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, consapevole del fatto che, in caso di falsità in 

atti e mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice penale, 

come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R. n° 445. 

 
 
 

 
GRIGLIA ESPERTO COLLAUDATORE INTERNO 

 

Titolo 
 

Dettagli 
Autovalutazione 

Candidato 

Valutazione 

Commissione 

Titolo di accesso: Laurea 
Ingegneria Elettronica o delle 

Telecomunicazioni o Informatica 

In assenza 

Laurea in materie affini 

  
 
 

A.1 

  

 
Titolo di accesso: Iscrizione Albo 

  

A.2 

  

Master biennale discipline 

informatiche 

  

A.3 

  

Competenze informatiche □ ECDL Core 
□ Eipass 7 Moduli 
□ IC3 
□ Eipass Web 
□ Apple Teacher 
□ Altro (specificare): 

   

certificate livello base (ECDL  

Core, Eipass 7 Moduli, IC3, Eipass  

Web, Apple Teacher o B.1 

equivalenti)  

Competenze informatiche 

certificate livello avanzato (ECDL 
Advanced, Eipass Progressive, 

□ ECDL Advanced 
□ Eipass Progressive 
□ Eipass Teacher 

 
 
 

B.2 

  

Eipass Teacher, Eipass LIM, □ Eipass LIM 
□ Eipass LAB 

 



Eipass LAB, Eipass Tablet o 

equivalenti) 

□ Eipass Tablet 
□ Altro (specificare): 

   

Competenze certificate in □ RSPP    

materia di   sicurezza   (RSPP   o □ Altro (specificare): B.3 

equivalente)  
 

 

Competenze certificate in 

materia di Protezione dei Dati 

Personali 

 
□    

 

B.4 

  

Per ogni esperienza pregressa, in 

qualità di libero professionista, 

di collaudo di reti nell’ambito dei 

progetti finanziati dal PON FESR 

Totale Incarichi  

 
C.1 

  

Per ogni esperienza pregressa, in 

qualità di libero professionista, 

di collaudo nell’ambito dei 

progetti finanziati dal PON FESR 

Totale Incarichi  

 
C.2 

  

     

PUNTEGGIO TOTALE   

 
 

Data /_ / _ Firma 
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