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Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo San Martino Siccomario 

Via Lombardia 6 – 27028 San Martino Siccomario 
Tel.: 0382 496139  

e-mail: pvic81600p@istruzione.it e-mail certificata: pvic81600p@pec.istruzione.it     

C. F. 96057910182 sito web: www.icsiccomario.edu.it 

 

All’Albo Pretorio 

Al sito web dell’Istituto  

All’Amministrazione trasparente  

Agli ATTI 

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”. Avviso pubblico prot. n. 
20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali cablate e wireless, nelle scuole. 

 
CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021- 318 
CUP: I19J21004470006 

 
TITOLO PROGETTO: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 
AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI n.1 INCARICO DI COLLAUDATORE A CARICO 

DELLE SPESE DI COLLAUDO DEL PROGETTO PONFESR COD. 13.1.1A-FESRPON-LO-2021- 318 

 

IL DRIGENTE SCOLASTICO (RUP) 

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 Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il “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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia 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) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’pubblico del Ministero dell’Istruzione (M.I.) prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali cablate e wireless, nelle scuole relativo ai 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 scolastico”; 
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VISTA la delibera n. 30 del Consiglio di Istituto seduta del 4/10/2021 di ratifica adesione al progetto 

PONFESR 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 locali cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA la delibera n. 11 del 16/11/2021 del Collegio docenti di adesione al Progetto PONFESR 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 locali cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA la candidatura n. 1060293 del 30/7/2021 di questo Istituto; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con oggetto: “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”. Avviso pubblico prot. n. 

20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali cablate e wireless, nelle scuole con la quale è 

stata formalizzata l’autorizzazione progetto; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. 12802 del 29/10/2021, delibera n. 43 del Consiglio di 

Istituto del 17/11/2021; 

VISTO il proprio Decreto Prot. 12858 del 02/11/2021 relativo all’assunzione dell’incarico di Responsabile 

unico del procedimento del Progetto PONFESR codifica: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021- 318 -“Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, delibera Consiglio di Istituto n. 44 del 17/11/2021; 

 

RILEVATA la necessità di provvedere al reclutamento tra il personale interno, il personale scolastico 
dipendente da altre scuole ed in subordine di personale estraneo alla Pubblica Amministrazione in possesso 

di specifica professionalità idonea all’affidamento di incarico di collaudatore delle forniture relative alla 
realizzazione del Progetto PONFESR cod. 13.1.1A-FESRPON-LO-2021- 318 -“Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

 
 
VISTA la Delibera n. 73 del Consiglio di Istituto del 09/03/2022 di approvazione del piano di riparto relativo 

alle spese per forniture, pubblicità, progettazione e collaudo, gestionali ed amministrative relativamente al 
progetto PONFESR codifica: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021- 318 -“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici”; 
 
VISTA la Delibera n.75 del Consiglio di Istituto del 09/03/2022 con la quale sono stati individuati i criteri 

di selezione per l’attribuzione al personale interno ed esterno all’Amministrazione scolastica di n.1 incarico 
di Collaudatore; 
 

VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025 deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta 

del 22-12-2021 (Delibera n. 53); 

VISTA la propria Determina Prot. 5222 del 26/04/2022 di avvio di procedura selettiva per l’individuazione 
tra il personale interno all’Istituzione scolastica e/o di altre scuole ed in subordine a personale esterno cui 
affidare n.1 incarico di Collaudatore per l’attuazione del Progetto: PONFESR codifica: 13.1.1A-FESRPON-

LO-2021- 318 -“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 
 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE  

rivolto al personale in servizio presso l’Istituto Comprensivo di San Martino Siccomario, presso altre 
Istituzioni scolastiche e/o estraneo alla Pubblica Amministrazione, per l’affidamento di n.1 incarico di 
Collaudatore, mediante valutazione comparativa delle candiature, per l’attuazione del seguente progetto 

autorizzato: 
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Sottoazione Codice identificativo Progetto 

 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 
Progetto 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-LO-2021- 318 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici 

€ 51.607,85 

 

L’individuazione della figura prevista dal Piano avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente mediante 

selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate nell’ambito 

lavorativo nella progettazione, installazione, manutenzione e collaudo di laboratori e reti informatiche. 

La selezione delle candidature sarà effettuata con il seguente ordine di priorità: 

1. Selezione interna: candidature presentate dal personale in servizio presso l’Istituto Comprensivo 

di San Martino Siccomario, la cui retribuzione sarà subordinata all’effettiva prestazione lavorativa, 

da svolgersi in orario extra lavorativo, fino ad esaurimento dell’importo previsto secondo le tabelle 

del CCNL comparto scuola, in funzione della tariffa oraria prevista dal profilo professionale di 

appartenenza; 

2. Collaborazione plurima: in assenza di candidature presentate da personale interno si procederà 

all’affidamento al personale in servizio presso altre Istituzioni scolastiche. Il personale individuato 

sarà destinatario di Contratto di collaborazione plurima ai sensi dell’art. 35 del CCNL Scuola, previa 

acquisizione del provvedimento di autorizzazione del Capo d’Istituto della scuola di titolarità, 

retribuito fino ad esaurimento dell’importo previsto secondo le tabelle del CCNL comparto scuola, 

in funzione della retribuzione oraria prevista dal profilo professionale di appartenenza; 

3. Esperti esterni: in assenza di candidature presentate da personale interno e/o in servizio presso 

altre Istituzioni scolastiche si procederà alla valutazione delle candidature presentate da personale 

estraneo alla P.A. 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

 

• Diploma di Scuola Secondaria di II grado area informatica e/o tecnica; 

• Laurea magistrale in aree informatiche e/o ingegneristiche; 

• Laurea magistrale in aree diverse da quelle informatiche e/o ingegneristiche; 

• Competenze specifiche in materia di progettazione, installazione e collaudo di laboratori digitali ed   

         informatici, di reti per trasmissione dati, acquisite in ambito lavorativo; 

• Possesso di certificazioni informatiche attinenti con il ruolo per il quale si concorre. 

 

COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE 

 

1. Collaborare con il Dirigente Scolastico e DSGA a verificare i documenti relativi alla consegna dei  
            beni e la corrispondenza dei beni acquistati rispetto a quanto specificato nel bando di gara indetto  

            dall’istituto; 
2. Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati al fine di verificare la funzionalità dei beni acquistati; 
3. Redigere un verbale di collaudo dei beni verificati; 

4. Svolgere l’incarico secondo il calendario approvato dal Dirigente Scolastico; 
5. Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA, relativamente alla funzione assegnata, 

al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione 
del medesimo; 

6. Documentare le ore prestate in apposito registro attività. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro e non oltre le ore 12,00 del 
12/05/2022 utilizzando l’allegato modello di domanda, corredato da C.V. in formato europeo e da 

documento di identità in corso di validità, tramite invio alla casella di posta elettronica (PEO) dell’Istituto 

Comprensivo di San Martino Siccomario pvic81600p@istruzione.it, indicando nell’oggetto: Candidatura 

avviso incarico Collaudatore progetto PONFESR 13.1.1A-FESRPON-LO-2021- 318. 
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TABELLA VALUTAZIONE 

Titoli di Studio  

Punti 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste 

(informatica, ingegneria) 
20 

Diploma di laurea in altre aree disciplinari rispetto a quelle considerate al punto 

precedente 
15 

Diploma di istruzione secondaria superiore (non cumulabile con i punti A e 

B) – Punti 12 PERITO INFORMATICO  

       Punti 10 Maturità tecnica  

 

12-10 PUNTI 

Competenze informatiche 

Certificate  

Indicare tipologia certificazioni  

 

Punti 

Max punti 10 (punti 2 

per ciascuna certificazione 

con blocco a 5) 

Titoli di servizio 

Valutabili a titolo esemplificativo: 

Punti  

max 50 punti (5 punti per 

incarico con blocco a 10) 

 

Anni di esperienza lavorativa nel settore informatico presso Enti pubblici e/o privati  Indicare anni e azienda 

  

Precedenti incarichi di collaudatore in progetti PONFESR indicare n. e tipologia 

incarichi:  

………………………………………… 

Precedenti incarichi di Progettista in Progetti PONFESR indicare n. e tipologia 

incarichi:  

………………………………………… 

 

Incarichi in qualità di Amministratore di Rete presso Istituti scolastici indicare n. incarichi:  

………………………………………… 

 

incarico Progettista e/o collaudatore in Progetti finanziati dal Piano 

Nazionale Scuola Digitale 

indicare n. incarichi:  

………………………………………… 

 

 

Altro (specificare incarico) 
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Non possono presentare istanza di partecipazione i soggetti collegati a Ditte e/o Società 

interessate alla partecipazione di gara per la fornitura di beni e servizi acquistabili nell’ambito 

delle forniture di progetto.  

 

Costituzione graduatoria finalizzata all’attribuzione dell’incarico 

Le candidature pervenute saranno esaminate da apposita Commissione di valutazione nominata dal 
Responsabile Unico di Progetto, in numero di membri dispari, presieduta dal Dirigente Scolastico. L’esito 

della valutazione concorrerà alla stesura di una graduatoria provvisoria finalizzata all’attribuzione 
dell’incarico.  

La graduatoria verrà predisposta secondo i criteri d valutazione esposti nel presente avviso, deliberati dal 

Consiglio di Istituto nella seduta 09/03/2022. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso al capo 

d’Istituto entro 5 giorni dalla pubblicazione. Sulla scorta della graduatoria definitiva, previa valutazione 

degli eventuali ricorsi, si provvederà alla individuazione della figura da nominare. I risultati della selezione 

saranno pubblicati all’Albo della Scuola. 

 

Attribuzione incarico 

I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura 

progetto” sulla piattaforma GPU con tempestività e comunque entro il 31 ottobre 2022, nonché certificati 

su SIF al massimo entro il 30 dicembre 2022. 

L’attribuzione delle mansioni avverrà tramite lettera di incarico per il personale interno, contratto di 

Collaborazione plurima per il personale dipendente da altre Istituzioni scolastiche e contratto di prestazione 

d’opera professionale per il personale esterno. Ciascun incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione della 

lettera di incarico fino al 30 dicembre 2022 (termine ultimo chiusura certificazione progetto) salvo proroga. 

L’incarico verrà assegnato anche in presenza di unica candidatura se ritenuta corrispondente alle esigenze 

dell’Istituto. In tal caso si procederà direttamente all’affidamento di incarico per un importo massimo di ore 

come da piano di riparto approvato. 

 

Compensi 
Per il personale interno il compenso è stabilito in base alle tabelle contrattuali CCNL Scuola per il profilo 

professionale di appartenenza. Per lo svolgimento della mansione richiesta, viene riconosciuto un 
corrispettivo massimo pari ad € 774,11 (importo Lordo Stato) cui corrisponde la somma di € 583,35 lordo 
dipendente. Il compenso sarà assoggettato alle ritenute secondo normativa vigente. 

Per il personale esterno il pagamento corrisposto nella misura massima di € 774,11 si intende comprensivo 
di ogni onere di Legge e corrisposto in unica soluzione previa emissione di fattura elettronica. 

 
A fronte di attività svolte in eccedenza rispetto a quanto indicato l’importo si intende commisurato in 
maniera forfettaria. Il compenso sarà liquidato previa effettiva erogazione dei fondi. Nessuna pretesa potrà 

essere avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. Le attività da 
retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme attestante l’impegno orario svolto. Il 

Compenso sarà assoggettato al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

 

Controlli 

L’istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
di cui agli art.46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta all’interessato della 

relativa documentazione comprovante quanto dichiarato 
 

Responsabile unico del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 07/08/1990, n. 241, il Responsabile del procedimento di cui 
al presente Avviso di selezione è il Dirigente scolastico Prof.ssa Miriam Paternicò. 
 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del GDPR 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto 

Comprensivo di San Martino Siccomario per le finalità di gestione della selezione.  I medesimi dati potranno 
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento 
della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato. L’interessato gode dei diritti di cui al 

citato D.Lgs.  196/2003, così come modificato dal Dlgs 101/2018(vedi informativa allegata). 
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Pubblicazione 

l presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio della scuola in al sito 
www.icsiccomario.edu.it, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità. 
 

Allegati:  
1. istanza di partecipazione;  
2. tabella valutazione titoli 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Miriam Paternicò 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice Amm.ne Digitale e normativa connessa) 
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