
 

 

 

 

 

Druento, 16 Marzo 2022  

ALBO 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

SEZIONE PON 
 
 

 
OGGETTO: Avviso relativo alla selezione per il reclutamento di personale interno per l’attività di Collaudo. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - 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” – CUP: _ I89J21016320006 , Cod. Prog. 13.1.1A-FESR PON-PI-
2021-91 dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici Scolastici” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
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.; 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;





 

 

 
 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
Visto l’avviso pubblico n. 20480 del 20/7/2021 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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” 
Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica a valere sull’avviso 20480 del 20/7/2021  
VISTA la nota prot.n.AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 con la quale il MIUR ha comunicato che questa Istituzione 
Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici per 
un importo pari a €  78.317,09 ; 
VISTO il decreto prot. n.8711 del 25/10/2021 di formale assunzione al Programma Annuale E.F. del finanziamento di cui 
al citato progetto ;  
VISTA la delibera n.24 del 08/09/2021 del consiglio di Istituto con la quale è stata approvata l’integrazione del PTOF per 
l’as. 2021/2022 relativamente al progetto summenzionato;  
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 24 del 08/09/2021 con la quale sono stati deliberati i criteri di selezione per 
la individuazione delle figure di sistema ( collaudatore, progettista); 
Rilevata la necessità di individuare, prioritariamente tra il personale interno, una figura per lo svolgimento dell’attività 
di Progettazione nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato “_Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici cod. . 13.1.1A-FESR PON-PI-2021-91 ”; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

C O M U N I C A 

 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici cod. 13.1.1A-FESR PON-PI- 2021-91 ”; per la seguente attività: 

 

Attività Progetto – Obiettivo/Azione Compenso 
Lordo stato 

Collaudatore 13.1.1A-FESR PON-PI-2021-91 

Cup: C89J21016320006 

    €  1.174,83  
 

 
PROFILO DEL COLLAUDATORE – PRESENTAZIONE DOMANDA E CRITERI DI SELEZIONE 

 

L’attività e i compiti della figura di progettista sono definite dalle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 (pubblicate con nota MIUR 0001498 del 09.02.2018) 
e dalle indicazioni specifiche di cui all’avviso pubblico 20480 del 20/7/2021, di cui gli aspiranti sono tenuti a 
prendere visione, reperibili sul sito http://www.istruzione.it/pon/. 

 

In particolare dovrà l’esperto Collaudatore: 
-svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 
-collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare 
la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quando specificato nel Bando di Gara 
indetto dall’Istituto; 

-collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 
-redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 
-svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal DS; 
-inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

-collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista; 

-redigere i verbali relativi alla propria attività 

 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza redatta secondo il modello allegato a) debitamente sottoscritta, 
corredata da curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto e dall’allegato b) scheda di 
autovalutazione debitamente sottoscritta, in busta chiusa con la dicitura “contiene istanza per la funzione di 
Collaudatore, progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici cod. 13.1.1 A- FESRPONPI-
2021-91 entro le ore 12:00 del giorno 21.03.2022 , brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione 

http://www.istruzione.it/pon/


 

 

Scolastica o da pec a pec toic89000v@PEC.ISTRUZIONE.IT o mediante raccomandata. Per le domande pervenute 
a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal  timbro postale. 

 
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di una commissione nominata dal 
Dirigente Scolastico in base a titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione 
e dei punteggi di seguito specificati. 

 
CRITERIO DI AMMISSIONE 

 
Specifica professionalità in relazione al collaudo di reti locali cablate e wireless 
 
Requisiti e Titoli per l’assegnazione del punteggio 
 

 

Laurea Vecchio Ordinamento o specialistica Laurea triennale punti 2; Laurea VO o 
specialistica punti 6 

Max 6 
pt 

Altra Laurea pt. 2 per titolo max 3 titoli Max 6 

pt 

Diploma di scuola secondaria di 2° grado coerente con il ruolo 

richiesto : punti 5 

punti 5 Max 5 

pt 

Master I livello/diploma specializzazione biennale/dottorato, 

coerente con il ruolo richiesto 

pt. 2 per titolo max 4 titoli Max 8 

pt 

Master I livello/diploma specializzazione biennale/dottorato, altra 

tematica 

pt. 1 per titolo max 5 titoli Max 5 

pt 

Anzianità di servizio Per ogni anno punti 0,50 max 20 anni Max 10 

pt 

Incarico per analoga funzione in altri progetti pt. 2 per incarico max 5 incarichi Max 10 

pt 

 
 

L’esito della selezione sarà comunicato al candidato individuato, affissa all’Albo della scuola e pubblicato sul sito 
web istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda valida. 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico per un totale complessivo di € 
1.174,83  omnicomprensivi. 

 
Ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 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. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e sul sito web istituzionale 
www.icdruento.edu.it sezioni Albo On Line, Amministrazione trasparente e Pon. 

 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Barbara SALETTI  
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

mailto:toic89000v@PEC.ISTRUZIONE.IT

