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MINISTERO dell’ISTRUZIONE  

USR CAMPANIA – Ufficio VI Ambito Territoriale di NAPOLI – DR Campania - Ambito NA-22 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  “ S . D I  G I A C O M O  -  E .  D E  N I C O L A ”  

Via Case Lauritano, 1  081.879.11.73 Cod. Meccanografico NAIC8EE005  Cod. Fiscale 82009300631 

e-mail naic8ee005@istruzione.it  P.E.C.  naic8ee005@pec.istruzione.it sito web www.icdigiacomo-denicola.edu.it 

80051 – AGEROLA -  NA 

Prot. n° 1655/VI.2                Agerola, 14 marzo 2022 

 

OGGETTO: Avviso selezione COLLAUDATORE Interno da impiegare nel progetto:  

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-CA-2021-791  

CUP: J59J21007940006 

  

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;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 52 del 12/02/2021 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2021; 

VISTO  la Delibera del Consiglio d’Istituto n 82 del 29/11/2021 con la quale è stata deliberata l’approvazione 

dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 18/12/2019 e successive modificazioni e integrazioni con la 

quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 e 2021/2022; 

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;  

VISTO   l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless,  

nelle scuole;  
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VISTA   la nota Prot. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 autorizzativa del progetto in oggetto  

VISTO   il provvedimento di formale assunzione a Bilancio prot. n. 0002817//VI.2 del 25/10/2021 del progetto 

di cui trattasi;  

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 

2014-2020;   

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno/esterno n.1 figura per lo svolgimento delle attività 

di Collaudatore nell’ambito del progetto dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”;   

VISTO il CCNL scuola (tabelle 5 o 6);   

CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito al personale esterno o interno deve essere preceduto 

da specifiche procedure di selezione; nessun incarico, quindi, può essere  conferito direttamente;   

CONSIDERATA l’urgenza di procedere alla realizzazione del progetto in oggetto   

  

EMANA 

 Avviso pubblico per la selezione comparativa dei curricula per il reclutamento di n.1 esperto interno 

COLLAUDATORE per il progetto di cui all’avviso pubblico di cui all’oggetto. 

  

Art. 1. Limiti e incompatibilità dell’incarico 

L’individuazione della figura prevista avverrà nel rispetto della normativa vigente, mediante selezione e 

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

segnatamente afferenti alla progettazione di cablaggio e reti wireless in ambito scolastico.   

Il Collaudatore non può in alcun modo essere ricollegato alle aziende che parteciperanno al bando per 

l’esecuzione dei lavori. Non possono pertanto essere titolari, dipendenti, collaboratori, agenti commerciali, 

rappresentanti o qualsiasi altro ruolo e qualifica né delle aziende partecipanti al bando, né di aziende altrimenti 

collegate attraverso compartecipazioni a altre relazioni dirette previste dalla normativa vigente.  

 

Art.2. Funzioni e compiti. 

Il COLLAUDATORE dovrà:   

1. provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;   

2. provvedere al collaudo dell’infrastruttura di rete;   

3. conoscere la 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;   

4. verificare e attestare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, apparecchiature, i 

materiali e/o i programmi forniti siano conformi al tipo e/o modelli descritti nel capitolato tecnico;  

5. Segnalare eventuali mal funzionanti ed incongruenze rispetto ai lavori realizzati;  

6. redigere il verbale di collaudo/certificato di regolare esecuzione collaborando con la DSGA e altro 

personale di supporto per l’inserimento on-line di tali verbali;   

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

8. svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente scolastico.   

  

Il collaudo dovrà essere effettuato in presenza di incaricati dell’impresa, che devono controfirmare il relativo 

processo verbale, non oltre sessanta giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa in funzione, 

salvo diverso termine contrattuale.   

Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto. Quando le apparecchiature, 

ovvero parti di esse, o i programmi installati non superano le prescritte prove funzionali e diagnostiche, le 

operazioni di collaudo sono ripetute alle stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a carico dell’impresa, 

entro venti giorni o nel diverso termine indicato nel contratto.  

 

Art. 3.  Criteri valutazione 

La valutazione sarà effettuata in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri 

di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:  

A. L' istruzione, la formazione nello specifico settore in cui si concorre  Punti  
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A1. Laurea (vecchio ordinamento o magistrale) in Ingegneria delle telecomunicazioni, 

Ingegneria elettrica/ elettronica, Ingegneria Informatica con specializzazione in reti e 

comunicazioni informatiche o equivalenti  

15  

A2. Laurea attinente alla selezione (informatica)  (triennale, in alternativa al punto A1)  10  

A3. Diploma attinente alla selezione (in alternativa ai punti A1 e A2)  5  

B. Titoli culturali/ certificazioni nello specifico settore in cui si concorre  Punti  

B1. Corsi di formazione di almeno 20 ore attinenti alla progettazione e 

realizzazione di reti per la trasmissione dati  (max 10 punti) 

5 punti cad.   

B2. Certificazione CISCO CCNA ante 2020  5  

B3. Certificazione CISCO CCNA 2021 o equivalente   10  

B4. Certificazione CISCO CCNP Routing e Switching o equivalente (in alternativa al 

punto B2)  

15   

B5. Certificazione CISCO EXPERT LEVEL o equivalente (in alternativa ai punti B3 e  

B4)  

20  

B6. Altre certificazioni riconosciute inerenti il profilo richiesto  (max 15 punti)  3 punto cad.  

C. Le esperienze nello specifico settore in cui si concorre  Punti  

C.1 Esperienza lavorativa nel campo del collaudo e realizzazione reti locali cablate e 

wireless in ambito scolastico e in altri Enti pubblici (max 20 punti)   

5 punti cad. 

(max.4)  

C2. Incarichi di progettista / collaudatore in progetti finanziati fondo sociale europeo 

(FESR)attinenti il settore richiesto (max 20 punti)  

5 punti cad. 

(max.4)  

 Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola domanda se giudicata comunque valida.  

In caso di parità sarà prevalente il candidato più giovane.  

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è fino alla conclusione 

del progetto.  

La misura dei compensi del collaudatore è commisurata all’attività effettivamente svolta.  

 

Art.4. Importo 

Per il personale in servizio l’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. La durata 

dell’incarico è stabilita in max di 30 ore. La misura del compenso è definita massimale di 703,40 per le attività 

di collaudatore, omnicomprensivi di tutti gli oneri sia a carico del prestatore che dell’amministrazione e sarà 

commisurata alle ore effettivamente svolte secondo un costo orario prestabilito da quanto disposto dal CCLN 

tab. 5 e 6 ovvero 17.50 € lordo dipendente (23.22 € lordo stato).  

 

Art.5. Candidatura 

Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “S. 

Di Giacomo-E. De Nicola” di Agerola (NA). L’istanza dovrà obbligatoriamente contenere, a pena di esclusione:   

1. Domanda di partecipazione alla procedura di selezione (allegato A al presente avviso) e contestuale 

dichiarazione sottoscritta dal soggetto interessato all’incarico nominativo, nelle forme e con le modalità di cui 

al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, relativamente ai dati anagrafici e al possesso dei requisiti necessari e obbligatori 

per l’espletamento dell’incarico in oggetto.   

2. Fotocopia di un documento di identità personale valido (della persona fisica oppure, in caso di aziende, 

del titolare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000).   

3. Scheda di autovalutazione titoli (allegato B), debitamente firmata.  

4. Curriculum vitae in formato europeo e debitamente firmato, numerato in ogni titolo, esperienza o 

formazione, per cui si richiede l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere 

riportati nell’allegato B (scheda di autovalutazione).  
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La domanda di partecipazione e i documenti dovranno essere inviata via PEC all’indirizzo 

NAIC8EE005@pec.istruzione.iT, con oggetto: Candidatura Esperto Collaudatore Progetto “PON FESR 

Cablaggio”, entro e non oltre le ore 12 di lunedì 21 MARZO 2022.  

 

Art. 6. Selezione 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione di 

valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate.  

Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità, trasparenza, rotazione, pari opportunità, 

seguendo l’ordine di graduatoria.  

La procedura di selezione sarà considerata valida anche in presenza di una sola candidatura, purché 

corrispondente alle esigenze del progetto.   

Per la scelta della figura professionale si procederà a una valutazione comparativa dei titoli, cui saranno attribuiti 

punteggi sulla base degli indicatori illustrati nella tabella di valutazione (allegato B). A parità di punteggio verrà 

data priorità al candidato di minore età anagrafica, in applicazione del disposto di cui all’art. 3 della Legge 

127/1997, modificato dall’art. 2 della Legge 191/1998.  

A conclusione della comparazione, il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione della graduatoria di 

merito provvisoria che sarà resa pubblica all’albo online del sito web dell'Istituto. A parità di punteggio l'ordine 

di graduatoria sarà stabilito sulla base della minore anzianità anagrafica.   

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo online del sito dell’Istituzione Scolastica per 5 giorni, 

trascorsi i quali diverrà definitiva. Entro tale termine è ammesso motivato reclamo.  

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in "autotutela".   

 

Art. 7. Cause di esclusione 

 Saranno cause tassative di esclusione:  

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti;  

2) Curriculum Vitae non in formato europeo;  

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;  

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione;  

5) Documento di identità scaduto o illeggibile;  

6) Curriculum vitae non numerato;  

7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum.  

 

Art. 8. Rinunce e surroghe 

Gli eventuali rinunciatari dovranno formalizzare la rinuncia per iscritto. La mancata presentazione della figura 

professionale alla convocazione di questo Istituto equivarrà a rinuncia. In caso di rinuncia, il Dirigente Scolastico 

provvederà a scorrere la graduatoria degli idonei.  

 

Art. 9. Tutela della privacy 

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 e del d.lgs. 101/2018, i dati raccolti saranno trattati solo per 

finalità istituzionali connesse alla presente procedura comparativa.  

 

Art. 10. Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Criscuolo.  

 

Art. 11. Pubblicità 

Il presente avviso pubblico viene pubblicato sito web istituzionale della scuola http://www.icdigiacomo-

denicola.edu.it  

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 

attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.  
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Allegato A: Istanza di partecipazione Esperto Collaudatore interno  

Allegato B: Griglia valutazione Esperto Collaudatore interno 

  

                    

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Criscuolo 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n° 39 

 

 

 


