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ISTITUTO COMPRENSIVO "TROIANO
DELFICO"
Secondaria di I grado “T.Delfico” - Primaria “F. Di Blasio” - Infanzia “De
Zelis”
C.M. PEIC82600C - MONTESILVANO

CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-61
CUP G79J21006920006
Al personale esterno
All’Albo on-line
Sito Web istituzionale

Oggetto: Avviso di selezione esterna per il reclutamento di ESPERTO Collaudatore Progetto PON per la
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 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)
LA DIRIGENTE
Visto il D.Lvo n. 165/01 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche" e ss.mm.li;
Considerato l’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 l’Avviso n° 20480 del 20/07/2021 ‘Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole’;
Vista la candidatura di questa Istituzione Scolastica n° 1058342 20480 del 20/07/2021
Vista il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento - (Prot. 517 del
27/12/2021)
Vista l’Autorizzazione di spesa a questa Istituzione Scolastica Prot. n° AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021;
Viste le indicazioni e i manuali disponibili all’indirizzo:
https://www.istruzione.it/pon/avviso_reti%20locali_cablate_e_wireless_nelle_scuole.html
Visto il D.I. n. 129/2018, su "Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile
delle Istituzioni Scolastiche";
Visto il “Regolamento interno per la disciplina dei contratti interni ed esterni’ ai sensi dell'art.45 del d.int. n. 129/2018
dell’Istituto Comprensivo T. Delfico approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 24.01.2019 e modificato con la
seduta del 07/02/2022;
Vista la Delibera n° 3 del Verbale n° 6 della seduta del Collegio dei Docenti del 31/01/2022;
Vista la Delibera n° 7 del Verbale n° 3 del Consiglio d’Istituto del 17/01/2022;
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Visto il Programma annuale e.f. 2022 approvato in data 17/01/2022 ed in particolare l’Aggregato “A03-03 PON PON reti
locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-61”;
Vista la nota del Miur Prot. 34815 del 02/08/2017 ‘Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti’;
Vista la Circolare n° 2 del 02/02/2019 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Rilevata la necessità di impiegare n. 1 figura per quella di collaudatore nell’ambito del progetto autorizzato;
Considerato che con prot. n. 2920 dell’8/02/2022 è stato pubblicato un primo avviso di selezione di un esperto
collaudatore per il quale non è pervenuta alcuna candidatura;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

COMUNICA
che è aperta una seconda procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno come collaudatore (personale
interno alla pubblica amministrazione o esperti esterni) da impiegare nella realizzazione del Progetto PON per la
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FERS)
“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’
Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti:
- Possesso della Laurea in Ingegneria Informatica;
- Iscrizione all’albo degli Ingegneri;
- Titoli coerenti con l’incarico da svolgere;
Compiti del Collaudatore:
Ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura anche in tempi diversi o con più sopralluoghi;
Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le attrezzature,
la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente scheda tecnica
predisposta in fase di progettazione;
3.
Redigere i verbali di collaudo;
4.
Verificare l’esistenza delle licenze d’uso di eventuali software installati ove previsti, certificati di conformità alle
Direttive Europee e Ambientali ecc.;
1.
2.
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5.
6.

Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature e le garanzie;
Coordinarsi con il DSGA per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati;

Art. 2. Requisiti Generali di ammissione:
I candidati, di ambo i sessi, dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso,
dei seguenti requisiti obbligatori:
1) cittadinanza italiana o straniera nei seguenti casi:
a. solo per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea: di godere dei diritti civili e politici negli stati di
appartenenza e di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
b. solo per i cittadini di paesi terzi: di essere titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
oppure dello status di rifugiato oppure dello status di protezione sussidiaria;
2) non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
3) avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
4) non essere stato revocato, né dispensato, né licenziato per accertata colpa grave o dolo da un impiego pubblico o
privato;
5) non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico o privato per aver conseguito lo stesso mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
6) Laurea specialistica in Ingegneria Informatica;
7) Iscrizione all’Albo degli Ingegneri.
Art. 3. Modalità di presentazione della domanda
La domanda per la candidatura dovrà essere presentata, riportando la seguente dicitura ‘Selezione Collaudatore Pon
per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole’ a pena di esclusione entro il giorno 16/05/2022
tramite posta elettronica (purché i documenti siano firmati digitalmente) con lo stesso oggetto al seguente indirizzo
peic82600c@pec.istruzione.it. oppure all’indirizzo peic82600c@istruzione.it
Art. 4. Criteri di Selezione
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Dirigente in base ai titoli, alle
competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati.
L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo on line della scuola e notificato agli interessati via
mail. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola
candidatura valida. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell'incarico è stabilita in n.
ore/giornate.
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Il soggetto individuato se dipendente presso un Ente Pubblico dovrà presentare prima dell'inizio dell'attività
l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.
Titolo
Criteri di
Punteggio
attribuzione del
Massimo
punteggio
attribuibile 100
Laurea magistrale in Ingegneria Informatica
110 e lode
15 Punti
101-110
10
Fino a 100
5
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri
5 punti
Certificazioni Informatiche: EIPASS, Cisco, MOS, ICDAC, ecc
5 punti
15
Master Universitario o Privato in Tecnico delle Reti, analista delle reti o 10 punti
Un solo titolo
tecnico, o Sistemista
Corsi di Specializzazione in Tecnico delle Reti o in IT Security
5 punti
Un solo titolo
Per ogni incarico di Collaudo nell’ambito di Progetti PON FERS e FAS,
5 punti per ogni
25
POR, PAR FSC ecc.
incarico
Comprovata e documentata esperienza privata in gestione di reti LAN e 5
Max 25
WLAN o sistemi informatici – Per ogni incarico pubblico o privato
Art. 5 – Procedura di scelta del contraente
L’esame delle candidature sarà demandato alla Dirigente Scolastica.
Non saranno valutate le domande prive dei requisiti minimi richiesti: Laurea in Ingegneria Informatica ed iscrizione
all’albo degli Ingegneri.
Scadenza presentazione domande 16 Maggio 2022
La nomina dell’esperto a cui conferire l’incarico sarà effettuata dalla Dirigente. L’esito della selezione sarà comunicato
all’interessato e pubblicato all’Albo dell’Istituto.
La Dirigente in base a quanto prescrive la normativa, procederà all’affidamento dell’incarico mediante stipula di
apposito contratto di prestazione d’opera professionale, che non costituirà rapporto di impiego.
L’Esperto prescelto provvederà in modo proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.
Art. 7. Esclusioni
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Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto, previa motivata esplicitazione formale:
- La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione alla selezione;
- La violazione degli obblighi contrattuali;
- La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.
- La risoluzione del contratto darà diritto all’Istituto di affidare, previo scorrimento della graduatoria al successivo
avente diritto la prosecuzione dell’attività.
- La partecipazione in forma societaria o rapporti a qualsiasi titolo con Ditte che parteciperanno al bando.
In caso di rinuncia dell'aggiudicatario, ci si riserva la facoltà di procedere all'affidamento seguendo l'ordine della
graduatoria approvata dalla Dirigente.
Trascorsi sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria senza che sia pervenuto alcun reclamo, la
graduatoria dovrà intendersi come definitiva.
Art. 6. Compenso
Il collaudatore sarà remunerato fino ad un compenso massimo di € 1.000,00 lordo Stato omnicomprensivo di tutte le
ritenute e della cassa previdenziale.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività
e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Art. 7 Trattamento dei dati personali.
Ai sensi del Regolamento Europeo Privacy 2016/679 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione.
Art. 8 Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Professoressa Vincenza Medina.
Art. 9. Disposizioni Finali
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste dal CCNL scuola in vigore
e dal Codice Civile.
ll presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo della scuola e al sito web
https://www.ictroianodelfico.edu.it/ nella sezione ‘Amministrazione Trasparente’ e ‘PON per la realizzazione di reti
locali, cablate e wireless, nelle scuole’’.
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Si allegano:
Modello di Istanza di partecipazione (a cui allegare il C.V.);
Dichiarazione di esclusione di cause di incompatibilità

LA DIRIGENTE
f.to1 Prof.ssa Vincenza Medina

1

il documento è firmato digitalmente dalla Dirigente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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