All’ ALBO on- line
del sito internet dell’istituzione scolastica
www.quattronovembre.edu.it
Agli atti del progetto

AVVISO DI SELEZIONE
per il reclutamento di esperto COLLAUDATORE per la realizzazione del progetto di cui all’avviso
pubblico 20480 del 20/07/2021 - PON FESR REACT EU “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno
degli edifici scolastici” – Codice Progetto 13.1.1A FESRPON-PU2021-462 CUP I79J21005350006.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 s.m.i.;
VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR);
VISTO il 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;
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei" 2014/2020;
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VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 “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) Obiettivo
Specifico 13.1 – Azione 13.1.1 - “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”;
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi
e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi
aggiornamenti e integrazioni;
VISTO la proposta progettuale presentata da questa Istituzione Scolastica con candidatura n. 1062809;
VISTA la lettera autorizzativa del M.I.U.R. prot. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 con la quale
questo Istituto viene formalmente autorizzato alla realizzazione del progetto “Cablaggio
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici" codice progetto 13.1.1A-FESRPONPU2021-462 CUP I79J1005350006 per un importo complessivo di € 38.156,68;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 11 del 28/10/2021;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 87 del 22/11/2021;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0034815 del 02-08-2017 e la successiva
nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0035926 del 21-09-2017, le quali
stabiliscono “l’iter di reclutamento del personale esperto”;
VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 7193 A22/b del 15/11/2021 di formale assunzione in bilancio,
ai sensi del D.I. 129/2018;
CONSIDERATA la necessità di attivare tutte le procedure per l’attuazione del suddetto progetto che
dovrà concludersi improrogabilmente entro 31/10/2022;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 78 del 01 luglio 2021 relativa ai criteri di selezione del
personale interno ed esterno;
CONSIDERATA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento
dell’incarico;
EMANA
IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA ED IN SUBORDINE PER PERSONALE IN
COLLABORAZIONE PLURIMA ART. 35 DEL CCNL SCUOLA, PER PERSONALE DI ALTRA
AMMINISTRAZIONE O PERSONALE ESTERNO

mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di:


N. 1 esperto per l’incarico di collaudatore

per l’attuazione del progetto autorizzato.
La selezione delle candidature sarà effettuata con il seguente ordine di priorità:
1. Selezione interna: candidature presentate dal personale interno assunto a tempo indeterminato,
in servizio presso questo Istituto.
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2. Collaborazione plurima art. 35 del CCNL Scuola: in caso di accertata assenza di candidature da
parte del personale interno in servizio presso questo Istituto, si procederà con la selezione di
personale in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche.
3. Esperti esterni: in caso di accertata assenza di candidature da parte del personale docente in
servizio presso altre Istituzioni Scolastiche si procederà alla selezione di candidature esterne al
comparto scuola, associazioni, liberi professionisti, altro purché in possesso dei requisiti previsti
dall’avviso pubblico e coerenti col profilo professionale richiesto.
La selezione sarà effettuata a seguito di comparazione dei curricula presentati.
Gli aspiranti riconosciuti idonei saranno graduati secondo un punteggio determinato dalla griglia di
valutazione di seguito riportata.
Art. 1 Caratteristiche richieste
 Laurea vecchio ordinamento o magistrale in materie informatiche o ingegneristiche;
 Competenze specifiche in materia di progettazione, installazione e collaudo di laboratori
informatici di supporto alla didattica e di reti per trasmissione dati, maturate in ambito
lavorativo;
 Certificazioni informatiche riconosciute e attinenti con il ruolo per cui si concorre.
Art. 2 Principali Compiti dell’esperto Collaudatore
L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche
relative all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi
strutturali”.
In particolare dovrà:
 Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e
degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista
 Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente
Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici)
 Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate,
quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti
 Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale
 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte
le problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che
dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle
riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
Art. 3 Presentazione candidatura
Tutti gli interessati alla candidatura potranno produrre domanda indirizzata al Dirigente Scolastico
del 1°C.D. “IV Novembre”, utilizzando, pena esclusione, gli allegati A e B al presente bando.
La domanda dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 12 MAGGIO 2022 a mezzo PEC in formato pdf
secondo le indicazioni previste dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005, con lettera di trasmissione recante
in oggetto la dicitura “Candidatura selezione esperto COLLAUDATORE Progetto “Cablaggio
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Codice 13.1.1A FESRPON-PU2021-462 ”
all’indirizzo baee04400g@pec.istruzione.it., può anche avvenire a mezzo posta presso la Segreteria
del 1° Circolo “IV Novembre”, (farà fede la data di arrivo a protocollo di questa scuola e non la data
del timbro postale).
Non saranno considerate valide le domande pervenute oltre la data di scadenza del bando o inviate
via fax e per PEO. Il 1° Circolo Didattico “IV NOVEMBRE” non si assume nessuna responsabilità per
la dispersione di comunicazioni dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito oppure da
mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nell’offerta, né per
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
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La domanda dovrà essere debitamente corredata, pena esclusione:
o Allegato A domanda di partecipazione alla selezione di esperto COLLAUDATORE
o Allegato B griglia di autovalutazione
o Curriculum vitae formato europeo firmato e datato ed evidenziando i titoli cui fanno
riferimento nell’allegato B
o Fotocopia del documento di riconoscimento conforme all’originale datata e firmata.
Le domande incomplete non saranno prese in considerazione.
Art. 4 Valutazione dei curricula e graduatoria dei candidati
La selezione degli esperti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico a seguito di comparazione dei
curricula presentati e redatta secondo i seguenti criteri:
Tabella per la selezione degli aspiranti
Laurea vecchio ordinamento o magistrale in materie informatiche o
ingegneristiche

Punti 10

Abilitazione ministeriale all’insegnamento in ambito informatico

Punti 10

Dottorato di ricerca in informatica o affini – Master Post Lauream in discipline
strettamente attinenti (almeno 60 cfu)
Punti 3 per titolo
Certificazioni informatiche avanzate es. CCNA completa di CISCO, Brevetti
Cisco e altre certificazioni attinenti alle infrastrutture di rete
Punti 3 per titolo
Comprovate esperienze/competenze di collaudo nel campo della realizzazione
di reti per la trasmissione dati

Max 6
Max 6

Max 20

Punti 2 per esperienza

Non possono partecipare alla selezione per il collaudo gli esperti che possano essere collegati a
ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi.
Il Dirigente scolastico del 1° Circolo didattico “IV NOVEMBRE” si riserva il diritto di:
 procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta
pienamente rispondente ai requisiti richiesti;
 di non prendere in considerazione le candidature con documentazione incompleta o non
sottoscritte, come previsto dal presente bando.
Gli aspiranti riconosciuti idonei saranno graduati secondo un punteggio determinato dalla griglia di
valutazione sopra riportata.
Entro giorni 5 dalla scadenza della presentazione delle domande di ammissione, saranno pubblicate
sul sito web dell’Istituto le graduatorie provvisorie degli idonei.
Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n° 275, e successive
modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro sette giorni dalla data di
pubblicazione.
Trascorso tale termine l’atto diverrà definitivo. A parità di punteggio precede il candidato più
giovane di età.
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L’Esperto individuato verrà avvisato personalmente. In caso di rinuncia alla nomina di Esperto
Collaudatore, il candidato interessato dovrà comunicare immediatamente alla scuola per iscritto e
si procederà al regolare scorrimento della graduatoria.
Art. 5 Attribuzione dell’incarico
L’Esperto Collaudatore prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto
con il Dirigente Scolastico. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e
comunicati al professionista prescelto. L’attribuzione avverrà tramite lettera di incarico ad
personam secondo la normativa vigente.
Art. 6 Remunerazione
Il compenso massimo per lo svolgimento di tutte le attività previste secondo quanto autorizzato
dalla nota citata in premessa omnicomprensivo delle ritenute previdenziali a carico
dell'Amministrazione e oneri di legge e nell’ambito della possibilità di rimodulare gli interventi è di
euro 572,35
L’attività sarà retribuita, per le ore effettivamente svolte e documentate da apposito registro
(timesheet), sulla base della natura dell’incarico (esperto interno, collaborazione plurima o esperto
esterno).
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto avverrà a conclusione delle attività e a seguito
dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. Pertanto nessuna
responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà
dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima.
Per gli esperti esterni si richiede la presentazione di fattura elettronica ai fini della liquidazione.
L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa.
Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento
di fine rapporto. Il soggetto incaricato dovrà provvedere in proprio alla copertura assicurativa per
infortuni e responsabilità civile.
Art. 7 Tutela dei dati personali
Tutti i dati personali, di cui il 1° Circolo Didattico “IV NOVEMBRE” venga in possesso in occasione
dell’espletamento dei procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D.Lgv. N.196/03 e
successive integrazioni.
La domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi
gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione
delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.
Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo
interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art.
22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore SGA Maria
COSCIA.
Art. 8 Pubblicità
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione:
- Sul sito web della scuola.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Giuseppa Crapuzzi
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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