DIREZIONE DIDATTICA STATALE “Jole Orsini”
Via Cinque Fonti, 94 - 05022 AMELIA (TR)
Tel. 0744/982062–Fax 0744/978366
Cod. fiscale 80003910553-Cod. IPA UF3HE0-C.M. TREE01500A
e-mail: tree01500a@istruzione.it - pec: tree01500a@pec.istruzione.it
sito web: www.dirdidatticamelia.edu.it

AVVISO INTERNO Candidatura per la figura di COLLAUDATORE - PON CABLAGGIO
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.
CNP: 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-2
CUP: B39J21010800006
CIG: 914575756E
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;

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FESR Asse V – Obiettivo Specifico 13.1 – Azione 13.1.1
“Cablaggio Strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - AVVISO n. 20480 del
20/07/2021;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 97 del 30/09/2021 di adesione al progetto PON in
oggetto;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 7 del 05/11/2021 di adesione al progetto PON in oggetto;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 104 del 12/11/2021 di formale assunzione in bilancio
del finanziamento del Progetto autorizzato 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-2 per una cifra pari a
€48.033,49;
VISTA la Nota MI n. 0040055 del 14/10/2021 avente ad oggetto Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FESR. Avviso
pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 Autorizzazione progetto;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 105 del 12/11/2021, con la quale è stata approvata la
revisione annuale 2021-2022 del PTOF per il triennio 2019/2022;
VISTA la necessità di individuare un collaudatore per verificare la corretta esecuzione del progetto in
oggetto;
VISTA la propria Determina per il reclutamento di collaudatore tra il personale interno pubblicata con
prot. n. 2339 del 02/06/2022;
EMANA
Il seguente AVVISO per la candidatura interna come COLLAUDATORE.
PRESTAZIONI RICHIESTE – COMPITI DEL COLLAUDATORE
Questa Istituzione Scolastica, per la realizzazione del progetto descritto seleziona:
un ESPERTO interno cui affidare il collaudo dei progetti di infrastrutture, con i seguenti
compiti: accertare la corretta esecuzione contrattuale e di attestare la conformità dell’esecuzione,
anche sulla scorta delle dovute prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione. Il
collaudo dovrà riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto. Il collaudo sarà
effettuato alla presenza del dirigente scolastico o di un suo delegato e di un referente della ditta
esecutrice, che deve controfirmare il relativo processo verbale, non oltre trenta giorni dalla
comunicazione della data di consegna e messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale. Il
collaudatore dovrà collaborare con il DS e il DSGA per il successo del progetto e dovrà essere
disponibile per consultazioni in ogni fase di realizzazione del progetto; redigere i verbali delle proprie
attività.
La riunione per il collaudo dovrà essere verbalizzata con l’indicazione dell’ora d’inizio e termine dei
lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti. Dovranno
essere comunque consegnati all’istituzione scolastica tutti i documenti probatori dell’attività di
collaudo.

COMPENSO E INCARICO
L’attribuzione dell’incarico interno avverrà tramite lettera di incarico.
La remunerazione per l’esperto sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione
autorizzata ed ammessa al finanziamento, corrispondente alla somma forfettaria di € 720,50
onnicomprensiva di qualsiasi onere (settecentoventi/50).
All’esperto interno che si aggiudicherà l’incarico sarà richiesta una dichiarazione di non
incompatibilità per qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con la ditta che
realizzerà i lavori attinenti il Piano.
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e comunicati al professionista
prescelto.
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, previa effettiva erogazione dai
relativi fondi previsti dalle misure PON/FESR autorizzate. Sul compenso saranno applicate le
ritenute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Pertanto, nessuna responsabilità in
merito a eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione Scolastica, potrà
essere attribuita alla medesima.
MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZA
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, utilizzando l’allegato A e
l’allegato B, corredata di curriculum in formato europeo, consegnandola a mano o a mezzo posta
elettronica (tree01500a@istruzione.it) entro e non oltre le ore 12.00 del 10/06/2022. Non saranno in
alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata. La domanda dovrà
riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di “Esperto Collaudatore” e dovrà
essere indirizzata al Dirigente scolastico della Direzione Didattica di Amelia – via Cinque Fonti 94,
05022 Amelia (TR).
Il curriculum dovrà obbligatoriamente contenere:
 dati personali e recapiti telefonici;
 nonché le seguenti sezioni:
- istruzione e titoli di studio conseguiti,
- formazione,
- esperienzeprofessionali e lavorative limitatamente alle competenze richieste dal presente
Avviso,
- altri incarichi in progetti già effettuati.

SELEZIONE DELLE DOMANDE
La selezione delle domande verrà effettuata da una apposita Commissione, che provvederà a
comparare i Curricula secondo i criteri sotto indicati:

CRITERI DI SELEZIONE
Tabella valutazione titoli
CRITERI

PUNTEGGIO

Possesso di titolo studio specifico in Ingegneria Informatica,
Ingegneria delle Telecomunicazioni, altra laurea afferente la
tipologia del progetto
1- Laurea specialistica o magistrale (percorso quinquennale)

p. 10

2 - Laurea triennale

p. 5
(valutabile solo se non inclusa nel percorso
della laurea quinquennale)
p. 3

Diploma di Istituto Tecnico quinquennale
Abilitazione alla professione di ingegnere, diploma di
specializzazione, corsi di perfezionamento,
master di durata non inferiore ad un anno accademico,
nell’ambito della disciplina/attività richiesta.

p. 2 per ogni titolo (max 6 punti)
I titoli biennali saranno valutati 4 punti
ciascuno
(max 12 punti)

Certificazioni informatiche (ECDL Core level; ECDL
Advanced; Microsoft Office Specialist; E I PA S S , AICA –
CISCO – MICROSOFT – PEKIT , ecc.)

p. 1 per ogni titolo (max 5 punti)

Esperienze di progettazione e/o collaudo di reti informatiche,
laboratori informatici e/o ambienti di apprendimento di supporto
alla didattica in ambito dei progetti PON FESR
Esperienze/competenze di progettazione e/o collaudo di reti
informatiche presso altri enti o privati

p. 3 per ogni esperienza/competenza
(max. 15 punti)

Precedenti rapporti di collaborazioni con istituzioni scolastiche
nell’ambito di progetti PON/FESR (escluse quelle di
progettazione e/o collaudo)

p. 1 per ogni collaborazione(max 3 punti)

p. 1 per ogni esperienza/competenza
(max. 3 punti)

A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato/a con minore anzianità anagrafica. Le
domande incomplete non saranno prese in considerazione. L’amministrazione si riserva di procedere
all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, fermo restante il possesso dei
requisiti o, nell'eventualità sene ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo
insindacabile giudizio.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 5 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la
graduatoria si intende “ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di Legge.

MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE
Cause di inammissibilità:
domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;
assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di
ammissibilità;
altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente.
Motivi di esclusione:
non avere lo status di personale in servizio nella Direzione Didattica Jole Orsini di Amelia;
mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, sulla scheda dichiarazione
punteggio;
mancanza dei titoli specifici per l’ambito di competenza indicato.
REVOCHE E SURROGHE
L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per
fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento
dell’attività progettuale. Le precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione
professionale richiesta, il mancato rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per
la revoca dell’incarico. Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il
conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la
forma scritta e consegnata a mano presso l’Istituto.
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA
La Direzione Didattica Jole Orsini provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito,
www.dirdidatticamelia.edu.it e su Albo On Line. Al termine della valutazione delle candidature la
relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro il 10/06/2022.
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro
cinque giorni dalla sua pubblicazione.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva,
avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 –
differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, potrà avvenire solo
dopo la conclusione del procedimento.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Tiziana Lorenzoni.
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del DGPR UE 2016/679 i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse
all’espletamento del compito. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico
Tiziana Lorenzoni.

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso la segreteria della
Direzione Didattica Jole Orsini di Amelia contattando il Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi Manlio Bertoldi.
MODALITÀ DI DIFFUSIONE
Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno pubblicate all’Albo
dell’Istituto e pubblicizzate sul sito web dell’istituto (www.dirdidatticamelia.edu.it) , sezioni Albo
on Line e Amministrazione Trasparente (sottosezione Bandi di gara e contratti) nonché nell’area
dedicata ai PON.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Tiziana Lorenzoni
(firmato digitalmente)

ALLEGATO A

ISTANZA DI CANDIDATURA
PER LA FIGURA DI COLLAUDATORE
PON “Cablaggio Strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”
Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la figura di collaudatore nell’ambito del progetto

relativo all’AVVISO n. 20480 del 20/07/2021
CNP: 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-2
CUP: B39J21010800006
CIG: 914575756E
Al Dirigente Scolastico della DD Jole Orsini di
Amelia (TR)
_ l _ sottoscritt _
(provincia di

nat_ a
) il

(provincia di

e residente in

) c.a.p.

tel.

via

n.

e-mail

CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di
o

ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE

Il sottoscritto dichiara:
- di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni previste nell’Avviso
pubblico di selezione;
- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti a fini istituzionali ai sensi del della
vigente normativa
Si allegano:
• Curriculum vitae in formato europeo
• Scheda di autovalutazione titoli
DICHIARAZIONE PERSONALE
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni nonveritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto comunicato corrisponde a verità. Ai
sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall'art. 7 della medesima legge.

Luogo/Data……………………….

Firma……………………………….

ALLEGATO B
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE COLLAUDATORE

PON “Cablaggio Strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”

COGNOME E NOME ……………………………………………...
CRITERI

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
DAL
CANDIDATO

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
DALLA
COMMISSIONE

Possesso di titolo studio specifico in Ingegneria
Informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni,
altra laurea afferente la tipologia del progetto
1- Laurea specialistica o magistrale (percorso
quinquennale)
2 - Laurea triennale

Diploma di Istituto Tecnico quinquennale

p. 10
p. 5
(valutabile solo se non
inclusa nel percorso
della laurea
quinquennale)
p. 3

Abilitazione alla professione di ingegnere, diploma di
specializzazione, corsi di perfezionamento,
master di durata non inferiore ad un anno accademico,
nell’ambito della disciplina/attività richiesta.

p. 2 per ogni titolo
(max 6 punti)
I titoli biennali
saranno valutati 4
punti ciascuno
(max 12 punti)
Certificazioni informatiche (ECDL Core level;
p. 1 per ogni titolo
ECDL Advanced; Microsoft Office Specialist; E I PA (max 5 punti)
S S , AICA – CISCO – MICROSOFT – PEKIT ,
ecc.)
Esperienze di progettazione e/o collaudo di reti
p. 3 per ogni
informatiche, laboratori informatici e/o ambienti di
esperienza/competen
apprendimento di supporto alla didattica in ambito dei za
progetti PON FESR
(max. 15 punti)
Esperienze/competenze di progettazione e/o collaudo p. 1 per ogni
di reti informatiche presso altri enti o privati
esperienza/competen
za
(max. 3 punti)
Precedenti rapporti di collaborazioni con istituzioni
p. 1 per ogni
scolastiche nell’ambito di progetti PON/FESR
collaborazione
(escluse quelle di progettazione e/o collaudo)
(max 3 punti)

Luogo e data………………………..

Firma………………………………………….

