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AL SITO WEB
ALL’ALBO ON LINE
AGLI ATTI

OGGETTO: Avviso di selezione per reclutamento di personale interno all’Istituzione scolastica per n. 01 incarico di
“Collaudatore interno”
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” - Avviso pubblico prot. n.
20480 del 20/07/2021 – Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole
Titolo progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” -
Codice: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-154 - CUP: B29J21005810006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 – Avviso pubblico 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) “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”;
VISTA la nota MIUR prot. n. 00333 del 14 ottobre 2021 dove sono state pubblicate sulla pagina web dedicata al PON
“Per la Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive;
VISTA la lettera di autorizzazione nota MIUR del AOODGEFID. REGISTRO-UFFICIALEU. prot. 0040055 del 14-10-2021
relativa al piano 1057230 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e relativo impegno finanziario €
42.679,69 relativo al Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-154 - CUP: B29J21005810006;
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VISTA la delibera n. 10 del Consiglio d'Istituto del 18/11/2021 di assunzione a bilancio dei fondi relativi al progetto:
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Codice: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-154 - CUP:
B29J21005810006;

INDICE

la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno della figura di n. 01 “Collaudatore interno” per la
fase di collaudo relativo al Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Codice:
13.1.1A-FESRPON-LO-2021-154 - CUP: B29J21005810006.

Compiti del Collaudatore

 verificare la rispondenza tra il progetto redatto e approvato, i beni forniti dalla ditta prescelta per gli
acquisti,gli eventuali adeguamenti eseguiti;

 verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto specificato
nel bando di Gara;

 verificare la corretta installazione delle attrezzature negli appositi locali e/o spazi previsti per la
riorganizzazione degli ambienti di apprendimento;

 redigere il verbale di collaudo unitamente alla Ditta aggiudicataria.

Tabella di valutazione

Descrizione titoli ed esperienze
Punteggio a cura del

candidato/a
Punteggio assegnato
dalla Commissione

Titolo
Diploma di laurea e/o di diploma in aree disciplinari relative alle competenze
professionali richieste nella nel collaudo delle attrezzature
5 punti per titolo (max 10 punti)
Titolo aggiuntivo
Titolo professionale aggiuntivo
5 punti per titolo (max 10 punti)
Formazione
Frequenza di corsi specifici relativi alle tematiche dell’azione progettuale oggetto
del modulo
5 punti per corso, max 5 corsi
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR attinenti al
settore richiesto
Punti 1 per ogni esperienza (Max punti 5)
Compettenze specifiche nell’uso delle attrezzature oggetto del bando (schermi
interattivi e attrezzature digitali)
Punti 1 per ogni esperienza (Max punti 10)
PUNTEGGIO COMPLESSIVO
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Modalità di selezione
La selezione del collaudatore interno sarà effettuata dalla Commissione appositamente costituita, attraverso la
comparazionedei titoli secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
Si procederà al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda purché pienamente rispondente
ai requisiti richiesti dal presente avviso.
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che siano collegati a ditte o società interessate alle gare di
fornitura delle attrezzature.

Incarico
L’attribuzione avverrà con regolare incarico. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata
del progetto. Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, a ore entro un limite massimo previsto dal
piano finanziario e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico.

Compenso
L’attività di Collaudatore sarà retribuita con un compenso orario come previsto dal vigente CCNL e non potrà
essere superiore al 1% (€ 640,19 lordo stato omnicomprensivo) dell’importo finanziato.
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.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni di legge.

Termini e modalità di presentazione delle domande
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto utilizzando l’apposito modello “All.1”,
nonché la tabella di valutazione dei titoli compilata dallo stesso candidato di cui all’“All. 2”, predisposti in calce alla
presente, unitamente alla documentazione richiesta come da domanda, perentoriamente, pena esclusione, entro
le ore 12,00 di venerdì 22 aprile 2022 con le seguenti modalità:
 Consegna presso gli uffici di segreteria dell’Istituto;
 Posta Elettronica al seguente indirizzo: bsis007008@istruzione.it.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
L’Istituto si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli
dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. Al termine della selezione,
che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria resa pubblica mediante affissione
all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Raffaella prof.ssa Zanardini
(Documento firmato digitalmente)
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