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OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure professionali “
impiegare nel progetto: 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II 
(FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investime
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
digitale e resiliente dell'economia -
scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole. 

CNP: 13.1.1.A 
CUP:E14E21049330006 

 
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
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 contrat
comunitaria; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
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OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure professionali “COLLAUDATORE

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

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 ri

- Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche

la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 
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

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. 

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 

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
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COLLAUDATORE” da 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) “Promuovere il superamento degli 
19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

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

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di       
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 

regolamenta i compensi, gli aspetti  

le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
ti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
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europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Svilup
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO   il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  
ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, d
Commissione Europea 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 
con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022
 
VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 
dell’Esercizio finanziario 2021; 
 
VISTO   la Delibera del Consiglio d’Istituto n
dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni
 
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 
5610del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 
 
VISTO l’ Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless,nelle scuole; 
 
VISTA    la nota Prot. AOODGEFID
 
VISTA    la necessità di individuare 
al cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici;

EMANA IL SEGUENTE
 

Mediante valutazione comparativa,
 

• n.1 esperto per l’incarico di Collaudatore 

L’individuazione delle figure previste dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa
mediante selezione e reclutamento in base ai 
maturate nell’ambito lavorativo segnatamente afferenti la progettazione,
collaudi di laboratori e ambienti innovativi di supporto alla

 
Art. 1 Funzioni del Collaudatore

 
Il Collaudatore dovrà: 

 
- Provvedere al collaudo 

 
- Verificare la piena corrispondenza, 

acquistate, quelle indicate 
acquisti; 

 
- Redigere il verbale del 

 
- Collaborare con il D.S.,

relative  la piano FESR,
dell’attività. 
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europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Svilup
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  
ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 22/12/2021 e successive modificazioni e integrazioni  
con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022  

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 14/02/2022 di approvazione del

la Delibera del Consiglio d’Istituto n.16 del 14/02/2022 con la quale è stato deliberata l’approvazione 
riglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 

DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 
5610del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

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

Prot. AOODGEFID\0000019 autorizzativa del progetto in oggetto 

la necessità di individuare una figura avente competenze specifiche nel collaudo del lavoro relativo 
al cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici;  

 
SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA

comparativa, per l’individuazione ed il reclutamento di: 

Collaudatore     per l’attuazione del progetto autorizzato.

L’individuazione delle figure previste dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa
mediante selezione e reclutamento in base ai criteri di qualificazione professionale
maturate nell’ambito lavorativo segnatamente afferenti la progettazione, installazione, manutenzione e 
collaudi di laboratori e ambienti innovativi di supporto alla didattica. 

udatore 

 delle attrezzature acquistate; 

corrispondenza, specie in termini di funzionalità, 
indicate  nell’offerta  prescelta  e quelle richieste

 collaudo finale; 

D.S., con il DSGA e con il Progettista, per tutte
FESR, partecipando  alle riunioni  necessarie
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europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e 
el 17 dicembre 2014 della 

e successive modificazioni e integrazioni  

di approvazione del Programma Annuale 

con la quale è stato deliberata l’approvazione 

DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 
 

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

figura avente competenze specifiche nel collaudo del lavoro relativo 

INTERNA  

autorizzato. 

L’individuazione delle figure previste dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, 
criteri di qualificazione professionale ed esperienze 

installazione, manutenzione e 

funzionalità, tra le attrezzature 
richieste nel piano degli 

tutte le problematiche 
riunioni  necessarie al buon andamento 
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Art. 2 – Criteri di reclutamento

Per la selezione degli aspiranti si procederà
all’attribuzione di punteggi relativi

 
A-TITOLI 
Per il titolo di diploma/laurea ( triennale/specialistica) è valutabile un solo

Diploma di scuola secondaria di II grado ( valutato in mancanza di laurea

Laurea triennale valida (ingegneria, informatica, economia gestionale,
Fino a 89-6 punti 
Da 90 a 104 8 punti 
Da 105 in poi 12 punti 

Laurea specialistica valida (ingegneria, informatica, economia gestionale,
Fino a 89 7 punti 
Da 90 a 99 10 punti 
Da 100 a 104      12 punti 
Da 105 a 110 e lode 15 punti 

Corsi di perfezionamento post laurea coerenti con la tipologia di
(max.n.5 titoli-1 punto per titolo) 

 

B-COMPETENZE  PROFESSIONALI
CERTIFICAZIONI INFORMATICHE
Eucip,Eipass, Microsoft IC3 ecc. (1
Esperienza Responsabile laboratori
Incarichi precedenti nel settore di pertinenza
esperienza-max 15 punti) 
Punteggio massimo ottenibile 

Art. 3 Termini e modalità di presentazione
 

I soggetti interessati a proporre la propria
 

a) Domanda di partecipazione corredata
b) Scheda di autovalutazione ( allegato
c) Fotocopia documento d’identità

 
L’istanza ed i relativi allegati devono essere inviati tramite pec all’indirizzo
o a mano presso la segreteria amministrativa entro e non
prese in considerazione domande pervenute

 
Art.4- Attribuzione incarico 

 
L’esame delle candidature verrà effettuata da
valutazione di cui all’art.3. 
In caso di parità, per ogni tipologia di candidatura prevista dall’ordine di priorità prevale il
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reclutamento 

procederà alla valutazione del Curriculum Vitae e
relativi agli elementi di valutazione secondo i seguenti criteri:

diploma/laurea ( triennale/specialistica) è valutabile un solo  titolo dei

Diploma di scuola secondaria di II grado ( valutato in mancanza di laurea  punti 5) 

Laurea triennale valida (ingegneria, informatica, economia gestionale, matematica) 

Laurea specialistica valida (ingegneria, informatica, economia gestionale, matematica)

Corsi di perfezionamento post laurea coerenti con la tipologia di intervento 
 

PROFESSIONALI 
INFORMATICHE RICONOSCIUTE: Aica Ecdl,Aica 

(1 punto per certificazione-max.10) 
laboratori informatici 8 punti 

Incarichi precedenti nel settore di pertinenza come collaudatore ( 1 punto per 

 
 
 
 

presentazione della domanda 

propria candidatura dovranno far pervenire: 

corredata da Curriculum vitae in formato europeo ( allegato A1)
allegato B1) 

d’identità 

L’istanza ed i relativi allegati devono essere inviati tramite pec all’indirizzo riis00600c@pec.istruzione.it
mano presso la segreteria amministrativa entro e non oltre le ore 14.00 del 26/04/2022

prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza. 

L’esame delle candidature verrà effettuata da una commissione all’uopo convocata secondo

In caso di parità, per ogni tipologia di candidatura prevista dall’ordine di priorità prevale il
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e 
criteri: 

 
PUNTI 

dei tre Max 15 punti 

  

  

matematica)  

Max 5 punti 

Max.20 punti 

 
Max 10 punti 

Max. 8 punti 
Max 15 punti 

53 punti 

( allegato A1) 

riis00600c@pec.istruzione.it 
26/04/2022.Non saranno 

 

una commissione all’uopo convocata secondo le tabelle di 

In caso di parità, per ogni tipologia di candidatura prevista dall’ordine di priorità prevale il più giovane. 



 � 0746270870 –E-mail riis00600c@istruzione
� ITE 0746-270870� IPSSCS 0746271774

L’istituto si riserva di procedere al conferimento d’incar
pervenuta purchè rispondente ai requisiti
insindacabile giudizio, nel caso in cui nessuna delle

Art. 5- Compenso 
 

Il compenso orario è quello stabilito nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria ,
nell’ambito del tetto massimo previsto pari ad 
dovrà  risultare da un apposito registro
I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi
Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti,
dall’Istituzione Scolastica, potrà essere

 
ART. 6-Trattamento dei dati personali

 
Ai sensi del regolamento Europeo n.679/2016 e del D.lgs 101/2018, i dati raccolti saranno
per finalità istituzionali connesse alla

 
ART. 7 Responsabile del Procedimento

 
Ai sensi dell’art.31 comma 1 e 3 del D.lgs 18 aprile 2016 e dell’art.5 della L.241/1990, il
responsabile del procedimento è il

 
ART. 8 Disposizioni finali 

 
Il presente Bando è pubblicato all’Albo
www.iisluigidisavoia.edu.it 

 
 

Allegato A: Domanda di partecipazione Collaudatore (A1)
Allegato B: Scheda di autovalutazione
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L’istituto si riserva di procedere al conferimento d’incarico anche in presenza di una sola
requisiti di accesso, o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo 

insindacabile giudizio, nel caso in cui nessuna delle candidature sia ritenuta idonea.

Il compenso orario è quello stabilito nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria ,
nell’ambito del tetto massimo previsto pari ad €.577,20 l.S. previste( max 30 ore)

registro delle attività, contestualmente al lavoro svolto.
I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi
Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti

essere attribuita alla medesima. 

personali 

Ai sensi del regolamento Europeo n.679/2016 e del D.lgs 101/2018, i dati raccolti saranno
alla presente procedura comparativa. 

Procedimento 

Ai sensi dell’art.31 comma 1 e 3 del D.lgs 18 aprile 2016 e dell’art.5 della L.241/1990, il
 Dirigente Scolastico Prof.ssa Raffaella Giovannetti

all’Albo on Line dell’Istituto e sul sito Web all’indirizzo

Allegato A: Domanda di partecipazione Collaudatore (A1) 
autovalutazione Collaudatore (B1)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico

cÜÉyAáát etyytxÄÄt Z|ÉätÇÇxàà|
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ico anche in presenza di una sola domanda 
all’attribuzione dello stesso a suo 

ritenuta idonea. 

Il compenso orario è quello stabilito nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria , 
( max 30 ore). L’attività 

svolto. 
I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

indipendenti 

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

Ai sensi dell’art.31 comma 1 e 3 del D.lgs 18 aprile 2016 e dell’art.5 della L.241/1990, il 
Raffaella Giovannetti. 

all’indirizzo : 

Il Dirigente Scolastico 

cÜÉyAáát etyytxÄÄt Z|ÉätÇÇxàà| 
 
 


