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AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE 
INTERNO/ESTERNO 

PER IL RECLUTAMENTO DELLE FIGURE DI PROGETTISTA E COLLAUDATORE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107”; 
Visto l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti cablate e wireless nelle scuole” prot.n. 20480 del 
20 luglio 2021; 
Visto l’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 
2021; 
Vista la partecipazione della scuola all’Avviso pubblico prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021 con il 
progetto dal titolo “Realizzazione o potenziamento delle reti locali”; 
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID - 0000019 del 03-01-2022 di formale 
autorizzazione del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici- codice 
identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-CL-2022-33, importo complessivo autorizzato di   
€ 33.834,77; 
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 
2020; 
Visto il Regolamento di Istituto in cui sono riportati i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione 
degli esperti interni/esterni;  
Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla

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”– 

Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti cablate e wireless 

nelle scuole”- Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. N. 43813 dell’11-
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soglia comunitaria” e Allegati, aggiornate in base alla nuova normativa con la nota dell’Autorità di 
Gestione prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e nota AOODGEFID/34815 del 02/08/2017; Vista 
la Delibera del Consiglio d’Istituto, n. 1 del 23.12.2021, con la quale è stato approvato il PTOF 
2012/2025; 
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto del 16-11-2021 di ratifica della candidatura dell’istituto al 
Progetto PON FESR Avviso prot.n. 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti cablate e 
wireless nelle scuole; 
Vista la delibera della Giunta Esecutiva del 03-02-2022 di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2022; 
Visto il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio dell’entrata finalizzata relativa al 
progetto di cui sopra, prot. n. 173 del 24-01-2022; 
Considerato che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi e selezionare figure di elevato 
profilo professionale aventi competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo della 
fornitura; 

 
EMANA 

 

Il presente Avviso pubblico avente ad oggetto la selezione di esperti interni/esterni mediante 
procedura  comparativa di titoli. 

 
Art.1 Oggetto della selezione: 

Il presente Avviso pubblico ha per oggetto la selezione, mediante comparazione dei titoli di : 

1) n. 1 Esperto Progettista; 
2) n. 1 Esperto Collaudatore. 

 

da impiegare nella realizzazione del PON FESR –REACT –EU -   Avviso prot.n. 43813 dell’11 novembre 2021 
per la realizzazione di reti cablate e wireless nelle scuole - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo            
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 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 progetto 13.1.1A-FESRPON-CL-2022-
33- Titolo “Realizzazione o potenziamento delle reti locali”, 

 

rivolto, secondo le priorità indicate in tabella A: 

1 Personale interno in servizio nell’Istituto Comprensivo “E. De Amicis”, fino al termine 
dell’anno scolastico, alla scadenza del presente Avviso. 

2 Personale in servizio presso altre Istituzioni scolastiche (collaborazione plurima) 
3 Personale esterno con esperienze professionali 

  



 

  

 

Art. 2 Attività previste 

 

 
1. L’Esperto Progettista dovrà occuparsi: 
•  della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020; 
• di svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature; 
• di provvedere alla progettazione e alla predisposizione del capitolato tecnico relativo alle 

caratteristiche delle forniture e delle infrastrutture di rete della scuola; 
• di verificare la sussistenza di Convenzioni Consip adeguate al progetto; 
• di provvedere alla compilazione on-line della gestione forniture; 
• della compilazione dettagliata del piano di acquisti, secondo le indicazioni generali inserite nel 

dettaglio del Piano FESR, attraverso la pubblicazione di ODA/Trattativa diretta/RDO sulla piattaforma 
MEPA; 

• delle eventuali modifiche della gestione forniture, se necessarie; 
• di collaborare con il DS e DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua piena realizzazione 

partecipando anche alle riunioni se si rendessero necessarie nonché per le eventuali problematiche 
post gara con gli Operatori Economici partecipanti; 

• di coordinarsi con il RSPP e il RLS per una progettazione eseguita secondo le norme di sicurezza 
fornendo indicazioni anche per l’aggiornamento del DVR; 

• di redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta; 
• redigere i verbali relativi alla sua attività. 

 
 
 

2. L’Esperto Collaudatore avrà il compito di: 
• assicurare la conoscenza della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020 per 

l'inserimento dei documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti; 
• 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 alla 
sua piena realizzazione partecipando anche alle riunioni se si rendessero necessarie; 

• redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico 
aggiudicatario; 

• redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Art. 3 Candidatura 

 
La domanda di partecipazione, redatta, pena l’esclusione, utilizzando gli Allegati A e B al presente Avviso, 
unitamente al curriculum vitae, tassativamente in formato europeo, e firmato in ogni pagina, dovrà essere 
inviata, indicando nell'oggetto “Candidatura Esperto Progettista/Collaudatore codice progetto 13.1.1A-
FESRPON-CL-2022-33 all’indirizzo di posta elettronica istituzionale rcic83700b@istruzione.it entro e non oltre 
le ore 13,00 del 25 Febbraio 2022. 
 
 

Art. 4 Criteri per la scelta dell’Esperto Progettista/Collaudatore 
 

I curricola pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata: 

 
 

Candidato:   
Punteggio 
attribuito dal 
candidato 

Punteggio 
attribuito dalla 
commissione 

Titoli Punti Punti Punti 
Laurea Triennale in Ingegneria 
Informatica o Ingegneria delle 
Telecomunicazioni. 

- fino a 89 ....... 1 punto 
- da 90 a 104…2 punti 
- da 105 a 110 e lode 3 

punti 

 
 
 

max 3 punti 

  

Laurea specialistica in Ingegneria 
Informatica o Ingegneria delle 
Telecomunicazioni. 

- fino a 89 …….4 punti 
- da 90 a 99……5 punti 
- da 100 a 104…6 punti 
- da 105 a 110 e lode..10 

punti 

 

 
max 10 punti 

  

Certificazioni riconosciute a 
livello nazionale o
 europeo 
inerenti il profilo per cui ci si 
candida. 

 

1 punto per ogni 
certificazione (max 5 punti) 

  

Master universitario di II livello 
coerente con il profilo richiesto 

2 punti per ogni 
master 

(max 4 punti) 

  

Corso di perfezionamento 
universitario post-laurea di 
durata annuale/Master 
universitario annuale coerente 
con il profilo 
richiesto 

 

1 punto per ogni 
corso/master 

annuale (max 2 
punti) 

  

Dottorato di ricerca afferente il 
profilo richiesto 

2 punti   
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Le domande in qualità di Progettista e di Collaudatore non sono cumulabili. 
Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato, o 
incomplete o non debitamente sottoscritte, né le domande mancanti dei dati richiesti.  

 
 
 

Art. 5 Affidamento degli incarichi 
 

I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da apposita Commissione, applicando la 
Tabella di valutazione, parte integrante del presente Avviso, mentre gli esiti di detta procedura comparativa 
saranno pubblicati all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto. L’affissione all’albo online/sito web della 
scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre reclamo scritto avverso le 
risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre 5 giorni dalla suddetta pubblicazione. 
Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati i reclami, la graduatoria diventerà definitiva e si 
procederà al conferimento degli incarichi al personale utilmente collocato nella procedura selettiva, che 
dovrà, comunque, dichiarare sotto la propria responsabilità, l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico 
che è chiamato a svolgere. In caso di parità, si procederà all’assegnazione dell’incarico al candidato più 
giovane, in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del 
progetto. 
Gli incarichi saranno conferiti a norma del D. Lgs. n.165/2001, del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e della Legge 
n. 133/20008 anche in presenza di una sola istanza, debitamente documentata e rispondente ai requisiti di 
partecipazione sopra indicati. In caso di rinunzia all'incarico, da effettuare al momento della comunicazione 
dell'affido, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui sopra. 
L'amministrazione scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli e/o le esperienze dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di 
partecipazione all’avviso è motivo di rescissione del contratto. 
Le attività di verifica e collaudo si svolgeranno secondo una calendarizzazione che il Dirigente Scolastico 
concorderà con la Ditta fornitrice e il Collaudatore selezionato per una migliore riuscita delle attività 
previste. 
 
 
 
 

Art. 6 Compensi 
 

 
L’attività del Progettista sarà retribuita con un compenso pari a €3.383,47. 
L’attività del Collaudatore sarà retribuita con un compenso pari a €507,52. 
Detti compensi sono da ritenersi omnicomprensivi di ogni onere sociale e fiscale, dell’IVA, se dovuta, e di ogni 
altro onere che rimarrà comunque a carico degli incaricati. La liquidazione del compenso avverrà a 
conclusione del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati 
dall’incarico di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa 
riferimento l’incarico, da parte del M.I. 

 
 



 

  

 
 
 

Art. 7 Responsabile unico del procedimento 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.re Surace Fortunato 
 

Art. 8 Trattamento dati personali 
 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, saranno 
trattati in conformità con quanto previsto dall’art. 11 del D. Lgs. 196/2003, per come modificato dal Decreto 

Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dall’art. 13 del GDPR (Regolamento UE) 2016/679. 
 

Art. 9 Disposizioni finali 
 

Le disposizioni contenute nel presente Avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria. 

 
Art.10 Pubblicazione e diffusione 

 

Il presente Avviso di selezione sarà pubblicato all’Albo on line dell’Istituzione Scolastica e al sito 
web dell’Istituto. 

 
Al presente Avviso sono allegati: 
- Allegato A: Modello di Domanda di partecipazione 
- Allegato B: Tabella di valutazione dei titoli 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
            (Dott. SURACE Fortunato) 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  
              comma 2 del decreto legislativo n.39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

  

 


