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Al personale scolastico interno
Dell’I.I.S. C. Rosselli
Agli Atti della scuola
All’Albo on line
Sul sito web

CUP: D39J21012130006
OGGETTO: Avviso interno per la selezione della figura di Collaudatore progetto –
13.1.1A-FESRPON-LI-2021-82– Titolo: ”Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici
scolastici”
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse V – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR – REACT UE Programma
Operativo complementare "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso
pubblico prot. n.° 20480 del 20/07/2021– Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR)- Azione 13.1.1A-FESRPONLI-2021-82 Titolo progetto: ”Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”
“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”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso pubblico n.° AOODGEFID 20480 del 20/07/2021 finalizzato alla realizzazione di rete locali, sia
cablate che wireless, all’interno degli edifici scolastici. L’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di
un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di
consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti,
assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione
degli accessi. La misura prevede la realizzazione di reti che possono riguardare singoli edifici scolastici o
aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica n.°1060516 inoltrata in data 31.07.2021;
VISTO il decreto di approvazione della graduatoria Prot. AOODGEFID - 0040043 del 14/10/2021 delle istituzioni
ammesse al finanziamento;
VISTA la lettera di autorizzazione prot. n.° AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 con la quale si comunica che il
progetto presentato da codesta Istituzione Scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata
con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, è formalmente autorizzato con codice
identificativi 13.1.1A-FESRPON-LI-2021-82 per un importo di spesa pari a € 28.034,23;
VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio prot. n.° 8496/4.1.z/1 de 3 dicembre 2021 del progetto 13.1.1AFESRPON-LI-2021-82 - ”Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”
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RILEVATA la finalità del progetto stesso consentire alle istituzioni scolastiche di realizzare un’infrastruttura di rete
capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione
alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il
cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi;
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.° 12/2018;
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 l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, così come modificato
dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”;
VISTO L'articolo 51 del D.L. 77/2021 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77;
VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” di cui all’avviso prot. 1498
dell’8 febbraio 2018 per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei;
VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018 n.° 129 recante nuovo regolamento di contabilità delle istituzioni
scolastiche;
VISTA la proposta progettuale dell’Istituto;
RILEVATA la necessità di selezionare personale interno per lo svolgimento delle attività previste dal progetto
13.1.1A-FESRPON-LI-2021-82 Titolo progetto: ”Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici
scolastici” e di “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID19 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”
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione interna per il reclutamento di n.° 1 collaudatore per l'attuazione Progetto
– Codice: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”
-Prerequisito essenziale, per la funzione di COLLAUDATORE dell’impianto di rete realizzato è il possesso di
adeguate competenze relative alla funzione da svolgere, accompagnate da valida padronanza nell'utilizzo delle
nuove tecnologie informatiche multimediali per interagire, per via telematica, con l'Autorità di Gestione e per
inserire nella piattaforma tutto quanto prodotto in riferimento all'attività di gestione, monitoraggio,
valutazione, etc.
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COMPITI
Il collaudatore deve:
•
svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati ad accogliere le dotazioni tecnologiche previste dal
progetto e un accurato esame dei beni acquistati;
•
collaborare con il D.S. e il D.S.G.A per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti
eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista;
•
collaborare con il D.S. e il D.S.G.A per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la
corrispondenza rispetto a quanto richiesto dall’Istituto;
•
collaborare con il D. S., con la DSGA e con il Progettista per tutte le esigenze che dovessero sorgere per la
corretta e completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie per un buon andamento
delle attività riferite al piano FESR
•
eseguire un controllo completo dei beni acquistati e collaudare l’impianto di rete realizzato;
•
redigere un verbale di collaudo finale e degli adeguamenti verificati, con relativa registrazione delle ore
prestate.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – TERMINI
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 10,00 del 14/12/2021 tramite
mail su geis02200p@istruzione.it o brevi mani presso I'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.
L'istanza dovrà essere presentata secondo gli allegati modelli reperibili nell’ufficio di segreteria (file disponibili
anche sul sito dell’ Istituto).
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai
titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi indicati nella
scheda di valutazione.
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato/i individuato/i ed sul sito dell’Istituto e all'Albo
della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza
di una sola domanda valida.
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita 24 ore per il
collaudatore. La misura del compenso è stabilita in € 420,51 (quattrocentoventi,51centesimi) per quello di
collaudatore omnicomprensivi e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta.
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare
la posizione giuridico - economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 19612003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell'istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Cinzia BALDACCI)
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell’I. I. S. “C. Rosselli”
Via Giotto, 10
16153 Sestri P.
GENOVA
Oggetto: Richiesta di partecipazione alla procedura di selezione per Progettista e Collaudatore nell’ambito del
Progetto : 13.1.1A-FESRPON-LI-2021-82– Titolo: ”Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici
scolastici”
.
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a _______________ il____________________
residente a ____________________________ in via __________________________ n. ________
cap.________ Telefono fisso ___________________ cell. _________________ e-mail _____________
Codice fiscale ____________________________ titolo di studio posseduto _______________________________
conseguito presso_________________________________________
avendo preso visione del bando relativo alla selezione di esperti per la progettazione e per il collaudo del PON “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
Asse V Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 13.1 –
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Azione 10.1.1A dotazione di attrezzature
per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”. Codice nazionale progetto: 13.1.1AFESRPON-LI-2021-82.

CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di:

ESPERTO COLLAUDATORE
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 de citato D.P.R. n. 445-00
Il/la sottoscritto/a dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e assicurando la propria presenza negli
incontri previsti per la corretta e completa realizzazione del piano FESR senza determinare disfunzioni alle attività
didattiche curricolari definite nell'ambito della programmazione didattica per l’anno scolastico 2021 - 2022.
Si allega alla presente:
1. la scheda di valutazione titoli culturali e professionali;
2. Curriculum Vitae;
3. Dichiarazione di non incompatibilità.
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003.
Data _________________

Firma _____________________
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Il/La sottoscritto/a ………………………………… dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R.
28/12/2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art.15 della Legge 16/01/2003, n. 3, di essere in possesso dei seguenti
titoli:

TABELLA di VALUTAZIONE TITOLI culturali e professionali per la selezione di Progettista o
Collaudatore nell’ambito del progetto 13.1.1A-FESRPON-LI-2021-82– Titolo:
”Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici ”
Descrizione

a)

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica
nelle specifiche discipline tecnico scientifiche (si
valuta un solo titolo)
Laurea triennale in discipline tecnico scientifiche
Diploma in discipline tecnico scientifiche (solo in
sostituzione della laurea)

b)

Master e/o corsi di specializzazione inerenti lo
specifico settore (informatica –
elettronica/elettrotecnica)
Corsi di formazione/aggiornamento rilasciato da
Istituto od Enti riconosciuti ed accreditati inerenti
lo specifico settore di riferimento(minimo 30 ore)

c)

d)

Certificazioni informatiche e digitali
(MICROSOFT, CISCO, ECDL, EUCIP, EIPASS, ecc..)

e)

Servizio di ruolo nell’Istituto d'Istruzione Superiore “C.

f)

Criteri
110 e lode
punti 10
106 - 110
punti 8
100 - 105
punti 6
con altra votazione punti 4
3 punti

Punti

2 punti

max 2

1 punto a titolo

max 2

0,5 punto a titolo

max 1

2 punti a certificazione

max 4

1 punto per ogni anno

max 5

Autovalutazione
candidato

Valutazione
Commissione

max 10
max 3

Rosselli”

g)

Docenza nelle Università nel settore informatico

1 punto per ogni anno

max 3

h)

Esperienza su progetti (es. incarico di
progettazione per candidatura progettista FESR)

2 punti per ogni esperienza

Max 6

i)

Esperienza su progetti (es. incarico di collaudatore
per candidatura progettista FESR)

0,5 punti per ogni esperienza

max 2

l)

Esperienza su progetti (es. incarico di collaudatore
per candidatura collaudatore FESR)

2 punti per ogni esperienza

max 6

m)

Esperienza su progetti (es. incarico di
progettazione per candidatura collaudatore FESR)

0,5 punti per ogni esperienza

max 2

n)

Collaborazione nell’ambito tecnico informatico con
Istituti di ricerca pubblici e/o Università

1 punti per ogni anno

max 3

0)

Eventuali pubblicazioni attinenti alla disciplina
informatica

1 punti a pubblicazione

max 2
TOTALE

N.B. - A parità di punteggio, la precedenza è determinata dalla più giovane età, ai sensi dell’art.3, comma 7, della legge n.127/1997,
come modificata dall’articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n.191.

Data _________________

Firma ________________________________
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