
 

Avviso pubblico relativo alla selezione per il reclutamento di personale per l’attività  di 

Collaudatore. 

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. 

C.P. 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-80 

CUP: B59J21007370006 

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

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 

 d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

 dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti  
fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 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  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.  1315 con la quale è stato  deliberato  il  documento Criteri e 
limiti per lo svolgimento delle attività negoziali art.45 del DL 129/2018; 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
 nelle scuole. 
VISTA      la delibera n. 19 del Collegio dei Docenti del 15/09/2021 e n.82 del Consiglio di Istituto del 
20/09/2021 
 
VISTA la nota  Prot.  AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021di autorizzazione progetto che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola  Istituzione Scolastica; 
 
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 

5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

TENUTO CONTO che nei termini fissati dall’avviso rivolto al personale interno prot. 14613 del 
12/11/2022 non è stata presentata nessuna candidatura; 

RILEVATA  la necessità di individuare tra il personale interno una figura per lo svolgimento dell’attività di 
Collaudatore nell’ambito del progetto in oggetto; 

 

 

C O M U N I C A 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per l’attività di 
collaudatore nell’ambito dell’attuazione del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici” cod. 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-80. 

Il compenso lordo Stato è pari ad euro 842,39, pari a 12 ore,  comprensivo di ogni imposta e onere 
accessorio. 

 
PROFILO DEL COLLAUDATORE – PRESENTAZIONE DOMANDA E CRITERI DI 

SELEZIONE 
 

L’attività e i compiti della figura del 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/. 
 

In particolare il Collaudatore dovrà: 

 

 Provvedere alla verifica delle singole apparecchiature e il funzionamento delle stesse, come 
previsto dal progetto, verificando le relative certificazioni e specifiche. 

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

 Verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza. 

 Verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installato ove previsto. 

 Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature. 

 Redigere il verbale di collaudo. 

http://www.istruzione.it/pon/


 Collaborare con il Dirigente Scolastico, con il Direttore s.g.a e con il progettista, per tutte le 
problematiche relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere 
per la corretta e completa realizzazione del progetto, partecipando alle riunioni necessarie al 
buon andamento delle attività. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza redatta secondo il modello allegato a) debitamente 
sottoscritto, corredata da curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto e dall’allegato b) 
scheda di autovalutazione debitamente sottoscritta, entro le ore 13,00 del giorno 30/11/2022, brevi 
manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o da pec a pec 
taic829004@pec.istruzione.it  

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di 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. 

 
 

CRITERI DI AMMISSIONE 
 

Titoli e 
requisiti di 
accesso 

Laurea triennale o magistrale in informatica/ingegneria informatica. 

Aver effettuato almeno un collaudo di rete locale cablata e wireless presso 
Istituzione Scolastica o Ente/azienda con più di 5 dipendenti 

 
 

Tabella valutazione titoli ed esperienze: 
 

1 Laurea in Ingegneria, Informatica, Scienze 
dell’Informazione, fisica 

Voto =110+lode pt. 15 
Voto˃105˂110 lode pt. 10 
Voto ˂105 pt. 7 

Max 15 

2 Master di II livello in ambito specifico riguardante la 

realizzazione degli impianti di rete o la sicurezza 

informatica delle reti 

pt. 10 10 

3 Attestati relativi a corsi di formazione 
specifici su ICT 

Per ogni attestato punti 2 Max 10 

4 Incarichi di collaudo per acquisti ICT diversi dai PON Per ogni incarico punti 5 Max 15 

5 Incarichi di Collaudo di reti locali cablate e wireless 
effettuati presso Istituzioni Scolastiche o 
Enti/aziende con più di 5 dipendenti 

Per ogni incarico punti 4 Max 32 

 

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. 

 

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    
www.icsalveminitaranto.edu.it , sezioni Albo On Line. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Margherita PANICO 
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