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CUP: D99J21009200006                                                                               Chiavenna, lì 4 dicembre 2021 

CIG: Z323440A46 

AL PERSONALE INTERNO 

AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO  

ALTRI ISTITUTI SCOLASTICI 

ALL’ALBO ON LINE 

 

OGGETTO: AVVISO per il reclutamento di un  COLLAUDATORE – Progetto “Cablaggio strutturato 

degli edifici scolastici”.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico MIUR prot. n. 0020480 del 20/07/2021 per la realizzazione del Progetto PON FESR 

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

l’apprendimento” 2014-2020 –- Asse V –   “promuovere il superamento    n    degli effetti della crisi nel contesto 

della pandemia Covid-19  e  delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1 – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici” 

VISTA la determina dirigenziale   prot. 12601   del   04.12.2021 “Avvio procedura selezione collaudatore”; 

   RILEVATA la necessità di reclutare, tra il personale interno  all’Istituzione  scolastica  o tra il personale in  

   servizio  presso  altri istituti,  n. 1 figura per  lo  svolgimento  delle  attività di  collaudatore   nell’ambito  del      

   progetto FESRPON  “Cablaggio  strutturato  e  sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

   Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-693  -  CUP: D99J21009200006; 

                                                                       EMANA 

il seguente avviso pubblico,   riservato al personale interno all’Istituzione scolastica e al personale in servizio 

presso altri Istituti,  per il reclutamento di n. 1 COLLAUDATORE  a cui affidare l’incarico  per l’attuazione del 

seguente progetto: 

 

 

Sottoazione 

 

Codice identificativo progetto 

 

Titolo Progetto 

 

Importo 

autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-693 Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 

€ 36.386,87 

 

mailto:sois00600d@pec.istruzione.it
http://www.davincichiavenna.edu.it/


Prestazioni richieste 

Il  COLLAUDATORE dovrà: 

 collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per 

la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività, 

 provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;  

 verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, 

quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  

 verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle vigenti  norme di sicurezza; 

 redigere i verbali del collaudo finale. 

 

Criteri di Scelta 

Gli aspiranti saranno selezionati dalla specifica Commissione, appositamente costituita, attraverso la 

comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 

 

In caso di parità di punteggio prevale il candidato   con più competenze tecniche attinenti all’incarico, 

desumibili dall’ordine  della precedente tabella, che va pertanto inteso come ordine di priorità.  

Se i candidati dovessero  ancora trovarsi in situazione di parità di punteggio è preferito il candidato più giovane 

di età  (art.2 comma 9  Legge 16.06.1998, n. 191).  Il personale interno in sevizio c/o questo Istituto avrà la 

precedenza sul personale in servizio presso altri istituti indipendentemente dal  punteggio. 

 

Incarico e compenso 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con specifico provvedimento. L’aspirante dovrà assicurare la propria 

disponibilità per l’intera durata del progetto. 

E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di euro euro  545,80  

(cinquecentoquarantacinqueeuroottantacent.)   comprensivo di tutti gli oneri  previdenziali ed assistenziali a 

carico del dipendente e a carico dell’Amministrazione. 

La prestazione professionale del personale individuato sarà retribuita con l'importo lordo previsto dal vigente 

C.C.N.L./comparto scuola/Manuale del FSE-FESR, per ogni ora di incarico effettivamente svolta, tenendo conto 

 Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

1 Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR 

attinenti al settore richiesto  

Punti 5 per ogni esperienza 

max 20/100 

2 Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR 

attinenti al settore richiesto  

Punti 5 per ogni esperienza 

max 20/100 

3 Certificazioni informatiche possedute 

(AICA, CISCO, EIPASS, MICROSOFT, PEKIT) 

Punti 4 per certificazione 

max 20/100 

4 Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico Punti 5/100 

5 Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la 

Sicurezza, la Prevenzione e la Protezione o di Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza 

Punti 5 per incarico  

max 20/100 

6 Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso 

istituti scolastici 

Punti 5 per incarico  

max 20/100 

7 Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste (informatiche, matematica, fisica ecc.) 
Punti 5/100 

8 Abilitazione insegnamento area informatica   Punti 5/100 



degli importi finanziati e autorizzati dall'Autorità di Gestione, e comprende tutti i  compiti e le attività previste 

dall'incarico 

La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a 

seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 

legge.   

Non  possono  partecipare  alla  fase  di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società 

interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. Si precisa inoltre che l’attività di collaudatore  non è 

compatibile con l’attività di progettista  per il medesimo progetto. 

 

Termini e modalità di presentazione delle Domande 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto  e pervenire all’ufficio di segreteria 

utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” (predisposto in calce alla presente), entro le ore 

12,00 del giorno 15.12.2021  (non farà fede il timbro postale) con l’indicazione “Selezione esperto 

progettista progetto PON 2014-2020”  con le seguenti modalità: 

- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; 

- Posta raccomandata con ricevuta A/R. 

 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. L’amministrazione si riserva di 

procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura. 

 

Il presente atto viene affisso all’albo on line e pubblicato sul sito web della scuola al seguente indirizzo 

http://www.davincichiavenna.edu.it. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof. 

Salvatore La Vecchia. 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                   
                                                                                            Prof. Salvatore La Vecchia                                                                                               
                                                                       Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 

Allegati: 

• Allegato 1- Domanda di partecipazione  Progettista 

• Allegato 2 -Scheda punteggio Progettista  

                                                                                           

http://www./


 

 

Allegato 1 

                                                                                                Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 I.I.S. “Leonardo da Vinci” 

                                                                                              Via Bottonera 21 

                                                                                              CHIAVENNA (SO) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI COLLAUDATORE 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________(cognome e nome) nato/a 

_______________________________________________prov. _____________il ________________ 

C.F. ________________________________ 

Residente in _____________________________________________________ prov. ______________ 

via/Piazza_______________________________________________________________ n.civ. ______ 

telefono_________________________________________cell. ________________________________ 

E MAIL- ____________________________________________________________________________ 

 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO ________________________________________________conseguito 

presso___________________________________________________ con voti ____________________ 

 

Attuale occupazione : ________________________________________________________________, 

 

C H I E D E 

 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di  PROGETTISTA, per il seguente progetto: 

 

 

Sottoazione 

 

Codice identificativo progetto 

 

Titolo Progetto 

Importo 

autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-693 Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 

€ 36.386,87 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del 

citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara: 

. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti     

  penali ovvero ______________________________________________________________________ ; 

. di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

. essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche   (indicare l’eventuale  

  amministrazione/Istituto di servizio) _____________________________________________________; 

. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

 



 

 

 

 

Alla presente istanza allega: 

 

. tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista; 

. curriculum vitae in formato europeo; 

. copia di un documento di identità in corso di validità; 

. ogni altro titolo utile alla selezione   

  ___________________________________ 

 

Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

• di avere preso visione del bando e di accettare totalmente le condizioni previste dal bando di  

       selezione; 

• di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e   

       nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione  

       amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

 

data _____________________ FIRMA ____________________________________________________ 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto 

del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti 

connessi alla presente procedura. 

 

data _____________________ FIRMA ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato 2 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI COLLAUDATORE 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Punti fino a 

Attribuitisi 

dal 

candidato 

assegnati 

dalla 

commissi

one 

Pregresse esperienze, in qualità di 

progettista, in progetti FESR attinenti al 

settore richiesto  

Punti 5 per ogni 

esperienza max 

20/100 

  

Pregresse esperienze, in qualità di 

collaudatore, in progetti FESR attinenti al 

settore richiesto  

Punti 5 per ogni 

esperienza max 

20/100 

  

Certificazioni informatiche possedute 

(AICA, CISCO, EIPASS, MICROSOFT, PEKIT) 

Punti 4 per 

certificazione max 

20/100 

  

Abilitazione professionale attinente la 

tipologia di incarico 
Punti 5/100 

  

Attività ed esperienze pregresse di 

Responsabile per la Sicurezza, la Prevenzione 

e la Protezione o di Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza 

Punti 5/100 

  

Responsabile laboratorio informatico e/o 

scientifico presso istituti scolastici 

Punti 5 per incarico 

max 20/100 

  

Diploma di laurea in aree disciplinari relative 

alle competenze professionali richieste 

(informatiche, matematica, fisica ecc.) 

Punti 5/100 

  

Abilitazione insegnamento area informatica   Punti 5/100   

 

data _____________________ FIRMA _________________________________________________ 
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