
 

ISTITUTO COMPRENSIVO SANTADI 
Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Comuni di Santadi, Nuxis e Villaperuccio 

Via Mazzini 101 09010 Santadi – Tel.: 0781955019  

e-mail: caic825001@istruzione.it  PEC: caic825001@pec.istruzione.it    C.F. 81001600923 

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-38 CUP: H99J21005590006 

 Santadi, 27 aprile 2022 

 
All’albo 

Oggetto: 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. Obiettivo Specifico 13.1 – Azione 13.1.1 - “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot. 20480 del 20 luglio 2021. 

Avviso interno per la selezione di una figura professionale di collaudatore 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “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 Obiettivo Specifico 13.1 – Azione 

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

VISTA  la nota Prot. AOODGEFID-40055 del 14 ottobre 2021 di autorizzazione del progetto; 

VISTO che l’art. 15 del Regolamento per le attività negoziali approvato dal Consiglio di istituto con delibera 

del 15 febbraio 2022 detta norme specifiche relativamente all’affidamento di incarichi a esperti interni 

ed esterni ai sensi dell’art. 43 del D.I. 129/2018;  

RILEVATA  la necessità di individuare tra il personale interno una figura per lo svolgimento delle attività di 

collaudatore per la realizzazione del progetto in oggetto; 

INDICE 

una selezione interna mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali per il reclutamento di 

personale interno all’Istituzione scolastica da impiegare come collaudatore nella realizzazione del progetto “Reti 

locali”. 

1. Obiettivi del progetto  

Obiettivo del finanziamento è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi 

didattici e amministrativi della scuola, 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 il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici 

scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN. 

2. Prestazioni richieste all’esperto  

Ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati al punto precedente il collaudatore dovrà:  

 verificare e attestare, in concertazione con il delegato della ditta appaltatrice, che i beni forniti siano 

corrispondenti e conformi al tipo e al modello descritti nel capitolato tecnico;  

 provvedere al collaudo di tutte le attrezzature acquistate (anche in tempi diversi, secondo la tempistica 

stabilita dal dirigente scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici); 
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 segnalare eventuali malfunzionamenti o incongruenze rispetto al capitolato tecnico;  

 coordinarsi con il RSPP e con il RLS per verificare che l’installazione delle forniture sia eseguita secondo le 

norme di sicurezza; 

 redigere i verbali di collaudo;  

 collaborare con il progettista, il dirigente scolastico e il DSGA per tutte le problematiche relative al progetto, 

partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

3. Presentazione delle istanze  

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente sottoscritta, entro e non oltre le ore 10 del giorno sabato 

14 maggio 2022 all’indirizzo caic825001@istruzione.it con oggetto "Candidatura collaudatore PON FESR codice 

progetto 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-38”.  

L’istanza dovrà contenere:  

1. All. A: domanda di partecipazione 

2. Curriculum vitae in formato europeo 

Il candidato dovrà dichiarare nell’apposita tabella presente sul modulo i titoli posseduti, indicando il punteggio 

spettante. Ogni punteggio indicato dal candidato deve trovare puntuale riferimento nel curriculum vitae, dove i titoli e 

le attività professionali debbono essere dettagliatamente esplicitate. 

4. Modalità di selezione e affidamento dell’incarico 

L’individuazione del collaudatore avverrà mediante procedura comparativa sulla base dei seguenti punteggi:  

Titolo 
Punteggio 

dichiarato 

Titoli di studio 
Laurea (2 punti)  

Master universitari (1 punto per ogni titolo)  

Titoli culturali 

Corso di formazione riguardante la trasformazione digitale nella 

didattica o nell’organizzazione (1 punto per ogni titolo) 
 

Corso di formazione riguardante la progettazione o attuazione 

di progetti PON (1 punto per ogni titolo) 
 

Attività professionale 
Attività professionale documentata come progettista o 

collaudatore (5 punti per ogni titolo) 
 

Una commissione appositamente costituita procederà alla valutazione comparativa dei curricula dei candidati sulla 

base dei titoli di cui sopra. Per l’affidamento dell’incarico sarà individuato il candidato che avrà raggiunto il maggior 

punteggio. A parità di punteggio sarà data priorità al candidato con maggiore anzianità di servizio.  

Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza, purché pienamente rispondente ai 

requisiti richiesti dal presente avviso; in tal caso non si provvederà alla costituzione e alla convocazione della 

commissione di valutazione. 

L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo dell’Istituzione scolastica.  
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L’attribuzione dell’incarico avverrà con decreto di nomina.  

5. Compenso e durata dell’incarico 

Per il servizio disciplinato dal presente bando il compenso massimo lordo comprensivo di IVA e/o di tutte le ritenute 

erariali ed assistenziali (INPS, Casse Previdenziali, ecc.) sia a carico del dipendente che dell’Amministrazione è di € 

836,01 da dividere per il parametro costo orario al fine di definire il numero di ore di attività da espletare.  

Il compenso previsto sarà calcolato in base al parametro di € 17,50 l’ora (lordo dipendente), € 23,22 (lordo Stato) per il 

personale docente come previsto dal CCNL 2006 tab. 5 e di € 14,50 e/o € 18,50 l’ora (lordo dipendente), € 19,24 e/o € 

24,54 (lordo Stato) per il personale ATA come previsto dal CCNL 2006 tab. 6. 

L’incarico dovrà essere svolto entro la data di conclusione del progetto. 

L’attività sarà retribuita per le ore di effettivo impegno risultante da apposito timesheet. 

6. Responsabile del procedimento  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al 

presente Avviso di selezione è il dirigente scolastico. 

7.  Tutela della privacy  

Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione 

dei propri dati personali nei limiti e per le finalità e la durata necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto di 

lavoro di cui al presente avviso. I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico 

saranno trattati e raccolti, nel rispetto del Reg. Europeo 679/2016, ai fini del procedimento per il quale vengono 

rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale 

dell’istituto.  

8.  Pubblicizzazione e diffusione  

Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo di questa Istituzione scolastica.  

9.  Disposizioni finali  

Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per 

quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

 

 

Il dirigente scolastico 

Paolo Meloni 

firma digitale 
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