
 

 

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. 

 

Codice Progetto FESR  13.1.1A-FESRPON-PU-2021-505 

CUP : H79J21006150006 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE INTERNA DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI  COLLAUDATORE 

 

 

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.; 

VISTO il PON - 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. 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 08.02.2021 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 
finanziario 2021; 

 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\ 20480 del 20/07/2020 per la per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole; 

 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID\0040055 del 14.10.2021 autorizzativa del progetto in parola; 

 

VISTA la necessità di individuare la figura del progettista per la corretta realizzazione del progetto di che trattasi 

 

i.c.s. "Rina Durante"
C.F. 80010880757 C.M. LEIC829006
ALO9IQU - protocollo scuola

Prot. 0001514/U del 16/03/2022 13:00



AVVISA 

 

E’ indetta una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per l’individuazione di n° 1 

Esperto interno per il collaudo della rete LAN dei plessi dell’infanzia di Melendugno e Borgagne a seguito della 

realizzazione dell’ampliamento e del potenziamento della rete. 

Per gli incarichi affidati il compenso orario lordo dipendente è pari ad € 35,00 (46,45 lordo stato). 

L’incarico avrà la durata massima di n. 13 ore, per un costo massimo di € 603,85 che dovranno essere documentate 

mediante registro delle operazioni (timesheet) e a collaudo ultimato.  

 

Presentazione domande 

 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmato in calce, corredato dall’allegato B – 

autovalutazione titoli e dal curriculum (anche essi debitamente firmati), e da un documento di identità in corso di validità, 

devono pervenire, entro le ore 10:00 del giorno 23/03/2022 mediante consegna a mano presso l’ufficio protocollo di questo 

Istituto comprensivo Rina Durante, o a mezzo PEC all’indirizzo leic829006@pec.istruzione.it. 

Ogni titolo, esperienza o formazione, indicato nel  Curriculum  Vitae  e per cui si richiede l’attribuzione di punteggio deve essere 

numerato, e i numeri che lo contraddistinguono devono essere riportati nell’allegata scheda di autovalutazione. 

Cause di esclusione 

 

saranno cause tassative di esclusione: 

 

 istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine 

 Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali 

 Documento di identità scaduto o illeggibile 

 Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum 

Selezione 

 

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

attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione di seguito riportate. 

 

Requisiti per la partecipazione per Esperti docenti interni  

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI 

Possono presentare domanda i docenti interni della scuola in possesso del titolo previsto dal presente avviso. 

Inoltre, l’aspirante dovrà presentare apposita dichiarazione attestante: 

− essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri  dell’Unione europea; 

− godere dei diritti civili e politici; 

− non aver riportato condanne penali e non  essere  destinatario  di  provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure 

di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

− di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di 

selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico e la decadenza dall’elenco degli idonei. 

 

Gli esperti dovranno essere in possesso dei seguenti titoli per l’accesso alla selezione: 
 Laurea vecchio ordinamento o specialistica e documentate conoscenze informatiche 

 
Griglie di valutazione per gli esperti: 
Punteggi Titoli di studio per tutti i moduli: 

A   
A1 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 110 e lode Punti  10,00 
A2 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 105 a 110  Punti  7,00 
A3 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 101 a104 Punti  3,00 
A4 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto fino a 100 Punti  1,00 
A5 Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti l’attività richiesta, oggetto del 

presente bando (si valuta un solo dottorato) (max 2) 
Punti 1,00 



A6 Master universitario di durata almeno annuale o diploma di specializzazione post-
laurea di durata almeno annuale attinenti l’attività richiesta, oggetto del presente 
bando       (max 1) 

punti 1,00 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  
B1 progettazione ambienti digitali  (max 5)  Punti   2 

 
PUBBLICAZIONI afferenti la tipologia di intervento 

D1 Pubblicazioni specifiche (Libri,  saggi, articoli, etc..) afferenti la tipologia 
dell’intervento (max 2) 

Punti    0,50 

Casi particolari 

 

In caso di una sola candidatura ritenuta valida ovvero in qualsiasi altro caso dovesse essere ritenuta non necessaria la nomina di 

una commissione di valutazione, il D.S. procederà in autonomia alla assegnazione dell’incarico 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), assume l’incarico di Responsabile del Procedimento  il 

dirigente scolastico Avv. Anna Rita Carati 

 

Il Dirigente Scolastico 

 (Avv. Anna Rita Carati) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato A 

ISTANZA DI CANDIDATURA 

PER LA FIGURA DI COLLAUDATORE  

Avviso per la presentazione di candidature per la figura di progettista nell’ambito del progetto di cui all’Avviso pubblico prot.n. 20480 

del 20/07/2021 finalizzato alla realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

 

CUP: H79J21006150006 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-505 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Rina Durante 
Melendugno 

 

_ l _ sottoscritt _  nat_ a    

 

(provincia di  ) il  e residente in     

 

(provincia di  ) c.a.p.  via  n .   

 

tel.  e-mail 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di : 

 

o ESPERTO COLLAUDATORE 

Il sottoscritto dichiara: 

- di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni previste nell’Avviso di selezione prot. ………….del 

……………………; 

- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti a fini istituzionali ai sensi del della vigente normativa 

− di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri  dell’Unione europea; 

− di godere dei diritti civili e politici; 

− di non aver riportato condanne penali e non  essere  destinatario  di  provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

− di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

− che non esistono cause di impedimento o ostative per lo svolgimento dell’incarico di progettista 

 

Si allegano: 

Curriculum vitae in formato europeo Scheda 

di autovalutazione titoli 

 

 

 

Luogo/Data In fede 



Allegato B 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE PROGETTISTA 
 

PON- FESR- 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-505 

 

 

COGNOME  NOME   

 

Nella colonna autovalutazione indicare il numero con cui il titolo o l’esperienza sono stati 

contrassegnati all’interno del C.V. 

A   AUTOVALUTAZIONE 
A1 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 110 e 

lode 
Punti  
10,00 

 

A2 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 
105 a 110  

Punti  7,00  

A3 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 
101 a104 

Punti  3,00  

A4 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto fino a 
100 

Punti  1,00  

A5 Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti l’attività 
richiesta, oggetto del presente bando (si valuta un solo 
dottorato) (max 2) 

Punti 1,00  

A6 Master universitario di durata almeno annuale o diploma di 
specializzazione post-laurea di durata almeno annuale 
attinenti l’attività richiesta, oggetto del presente bando       
(max 1) 

punti 1,00  

ESPERIENZE PROFESSIONALI  
B1 progettazione di reti cablate e wireless presso la pubblica 

amministrazione (max 5)  
Punti   2  

B2 consulenza documentata per la realizzazione di reti cablate e 
wireless presso la pubblica amministrazione(max 5) 

Punti   1   

B6 Per ogni attività di esperto, nel campo della libera 
professione,  in tematiche attinenti l’attività richiesta, 
oggetto del presente avviso (max 5) 

Punti   0,20  

 
PUBBLICAZIONI afferenti la tipologia di intervento 

D1 Pubblicazioni specifiche (Libri,  saggi, articoli, etc..) afferenti 
la tipologia dell’intervento (max 2) 

Punti    
0,50 
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