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Oggetto: Avviso di selezione rivolto al personale interno per il reclutamento di un Esperto 

                COLLAUDATORE nell’ambito del progetto FESR REACT EU “Realizzazione 

                di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” - Codice identificativo progetto 13.1.1 

                FESRPON-SI-2021-241 

 

CUP I19J21004180006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA         la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO         il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA        la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

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.   
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e per la semplificazione amministrativa"; 

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 D.I. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO       il D.A. n.7753 del 28/12/2018 – Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche nel territorio della Regione Siciliana; 

VISTO     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); 

 VISTO       l’avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 relativo al FESR REACT EU 

    Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

                  Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  

                  ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)  

                  REACT EU;           

VISTA          la nota Prot. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 con la quale l’Istituto ha ricevuto 

                      la formale autorizzazione al progetto attribuendo il seguente codice Codice  

                       identificativo progetto 13.1.1   FESRPON-SI-2021-241, per un importo complessivo  

                      di € 56.148,61; 

VISTO       il decreto di formale assunzione in bilancio nel Programma Annuale e.f. 2021 prot. 

6727 del 27/10/2021; 

 CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene  

                       unicamente 

                       all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il  

                       responsabile del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore; 

CONSIDERATO che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al suddetto Avviso che  

                       promuove la - “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”;      

CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per 

l’Apprendimento” è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi 

competenze specifiche nel collaudo di laboratori e di attrezzature di supporto alla 

didattica; 

                      Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, 

 

EMANA  

 

il presente avviso, riservato al personale interno dell’Istituto per il reclutamento di: 

• N. 1 esperto per l’incarico di collaudatore 

per l’attuazione del progetto autorizzato identificativo progetto 13.1.1 FESRPON-SI-2021-241 

 

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 segnatamente afferenti la progettazione, installazione, manutenzione e 

collaudo di laboratori e ambienti innovativi supporto alla didattica. 

Può partecipare alla selezione il personale in servizio presso questa istituzione scolastica che sia in 

possesso dei seguenti titoli specifici, oltre che di quelli previsti per la partecipazione ai pubblici 

concorsi: 

 
Requisiti di accesso 

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

informatici di supporto alla didattica e di reti per trasmissione dati, maturate in ambito 
lavorativo. 
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• Certificazioni informatiche riconosciute e attinenti con il ruolo per cui si concorre. 
 

COMPITO DELL’ ESPERTO 

  

 L’esperto Collaudatore dovrà: 

• Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e 

degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

• Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 

Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici). 

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

• Redigere verbale di collaudo della fornitura eseguita dall’Operatore Economico aggiudicatario. 

• Annotare su apposito registro/firme l’attività effettivamente svolta; 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 

sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni 

necessarie al buon andamento delle attività. 

 

 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

Statale “Federico De Roberto” di Zafferana Etnea alla e-mail istituzionale ctic860001@istruzione.it 

avente ad oggetto quanto di seguito indicato entro e non oltre il 13/03/2023. 

L’ istanza dell’incarico per cui si concorre, secondo il modello allegato, dovrà essere corredata da un 

dettagliato curriculum redatto in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze professionali possedute. 

Essa dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: 

 

   Candidatura Esperto Collaudatore Progetto FESR REACT EU “Realizzazione di reti locali, cablate 

                e wireless, nelle scuole” - Codice identificativo progetto 13.1.1 

                FESRPON-SI-2021-241 

a) I documenti richiesti per la candidatura sono i seguenti: 

• Istanza di partecipazione utilizzando il modello allegato (Allegato1); 

• Scheda di autovalutazione titoli-valutazione titoli (Allegato 2); 

• Curriculum vitae in formato europeo evidenziando le parti che descrivono le competenze e i 

titoli richiesti; 

 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre i termini di scadenza stabiliti e 

con modalità diverse da quella indicata. 

 

 MODALITA’ DI SELEZIONE 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico di collaudatore si procederà all’analisi dei curriculum vitae 

e all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, 

secondo la tabella di seguito definita: 

 
ELEMENTI PUNTEGGIO 

Titoli di studio 

Laurea magistrale e/o vecchio ordinamento Punti 16  

Certificazioni 

Certificazioni Informatiche riconosciute di base 
(ECDL CORE, Mos, IC3, Eipass 7 moduli) 

Punti 3 per certificazione (Max 3 titoli 
valutabili)   
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Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL 

Advanced, Eipass Progressive, Brevetti Cisco, 

Brevetti Microsoft) 

Punti 4 per certificazione (Max 3 titoli 

valutabili) 

Esperienze specifiche 

Comprovate esperienze/competenze di 

progettazione Installazione e collaudo di 

Laboratori informatici e/o attrezzature di 

supporto alla didattica 

Punti 10 per ogni esperienza (Max 30 punti) 

Incarichi nell’ambito del PNSD Punti 10 

Altri titoli  

Esperienze in ambito gestione piattaforma PON 
(facilitatore, valutatore, esperto, tutor) 

Punti 3 per esperienza (Max 15 punti) 

Altre esperienze coerenti con l’incarico Punti 2 per ogni esperienza (Max 4 punti) 

A parità di punteggio precede il candidato più giovane di età 
 

 

Non possono partecipare alla selezione per il collaudo gli esperti che possano essere collegati a 

ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi. 

I curriculum pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati dal Dirigente Scolastico, applicando 

la tabella di valutazione, parte integrante del presente avviso. Dall’esito della selezione sarà data 

comunicazione tramite affissione all’albo della scuola, che 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 

reclami, si procederà alla stipulazione dei contratti con il personale utilmente collocato, che dovrà 

comunque dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che 

è chiamato a svolgere.       

L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente 

Scolastico. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 

esigenze progettuali. 

 

COMPENSO 

Il compenso per la figura professionale di cui al presente Avviso sarà contenuto entro il limite massimo 

previsto dall’ Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento, pari ad € 842,22 (loro Stato) per la 

figura di collaudatore. La quota oraria omnicomprensiva prevista è di € 23,22 secondo i parametri fissati 

nel CCNL di categoria. 

Il compenso sarà corrisposto a saldo per le ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio 

e appositamente   documentate da verbali, registri firme, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi 

e della disponibilità degli accreditamenti da parte dei Soggetti deputati. Pertanto, nessuna responsabilità 

in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendente dalla volontà dell’istituzione scolastica, potrà 

alla stessa essere attribuita.   

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno 

trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs.30 giugno 2003 n.196. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/90, è stata individuata quale 

Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente Scolastico. 

 

MODALITA’ DI DIFFUSIONE DELL’AVVISO 
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Il presente Avviso viene pubblicizzato tramite: 

-   Pubblicazione all’Albo on line della scuola 

-  Pubblicazione sul sito web https://www.icderobertozafferana.edu.it nell’apposita sezione PON e 

   Amministrazione Trasparente. 
 

    ALLEGATI: 

    Allegato 1 - Istanza di partecipazione 

    Allegato 2 – Scheda di autovalutazione titoli 
     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Salvatore Musumeci 
(Documento firmato digitalmente) 
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