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Istituto Comprensivo “De Filippo – DD2” 

Via G. Ungaretti, 2 - 81020 San Nicola La Strada  (Ce) 
Codice Univoco UFOGP3    ◊◊◊   codice fiscale 93082000618 
Tel. 0823/457517 ◊◊◊     Codice meccanografico CEIC88600V 

E-mail: ceic88600v@istruzione.it  PEC: ceic88600v@pec.istruzione.it 
Sito web: www.scuoladefilippo.edu.it 

------------------------------------------------------- 

 

      San Nicola La Strada, 19/05/2022 

 

Al personale Dell’I.C. DE FILIPPO DD2  

di San Nicola La Strada (CE) 

Agli atti Fascicolo PON FESR 

AL SITO WEB: www.scuoladefilippo.edu.it 

 

 
Oggetto:  Avviso interno di selezione per reclutamento di esperti ( Personale  INTERNO all’Istituzione Scolastica) per n.1 

incarico di Collaudatore da utilizzare per l’attuazione del progetto con Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 

20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali Europei – Programma 

OperativoNazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) – REACT EU. 

Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-855 

CUP: H49J21006550006 

 

IlDIRIGENTESCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto1990, n.241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Programma annuale E.F. 2021; 

VISTO il Programma annuale E.F. 2022; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo sociale 

europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo 

per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeodi sviluppo regionale, sul 

fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e 

che abroga il regolamento(UE) n.1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre2020, 

relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza alloscopo di 

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 resilientedell’economia (REACT-

EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”2014-2020– Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
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scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTA la comunicazione relativa ai progetti ammessi a finanziamento prot. 42546 del 02/11/2021 con la 

quale si classifica codesta Istituzione alla posizione n. 853 

VISTA         la nota di Autorizzazione prot. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021; 

VISTE                 le deliberazioni degli Organi Collegiali competenti; 

VISTO                il Piano dell’offerta formativa; 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio prot. 4085/VIII.1.2 del 30/11/2021, relativo al progetto in 

oggetto; 

Considerato le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

VISTA   la nomina RUP prot. n. 4481/VIII.1.2 del 22/12/2021; 

VISTA  la necessità di reclutare personale esperto in collaudo per il progetto “Digital Board” relativo 

all’Avviso pubblico M.I. Prot. n. 28966 del 06/09/2021; 

VISTO  il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento - 

(Prot. N. 333 del 14/10/2021) relative all’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 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; 

VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del 14 Ottobre 2021 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 

2014-2020 – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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. 

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (FESR); 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti (n. 2 del 3/09/2021) e del Consiglio di Istituto (n.3 del19/11/21)     

con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del progetto in oggetto; 

VISTA              la delibera del Consiglio di Istituto n.3 del 19/11/21 di approvazione dei criteri di selezione relativi 

alle         

             figure di progettista e collaudatore; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 di approvazione 

degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (Prot. 0004089/U del 30/11/2021) relativo al progetto in 

oggetto; 

Considerato le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

VISTA  la necessità di reclutare personale esperto in collaudo per il progetto in oggetto 

 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella realizzazione del 

Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”per le seguenti attività: 

 

COLLAUDATORE per compenso lordo massimo di € € 810,53 (ottocentodieci, cinquantatré)lordo Stato. Il 

pagamento delle spettanze, soggette al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente, avverrà 

basandosi in base al registro orario da compilare dall’esperto. Laliquidazione del compenso avverrà a conclusione 

delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione deirelativi fondi da parte del MIUR;  

 

COMPITI DELL’ESPERTO 

 

L’esperto COLLAUDATORE avrà il compito di verifica della completezza e del corretto funzionamento delle 

attrezzature che sono state acquistate con il progetto. In particolare: 
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1. Collaborare con l’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti 

rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

2. Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto 

specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 

3. Eseguire un controllo a campione o, laddove vengano riscontrate difformità, un controllo completo dei 

beni acquistati; 

4. Redigere, insieme al rappresentante della ditta e ad un rappresentante dell'istituzione scolastica, il verbale 

di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati.  

 

ESPERIENZA E TITOLI 

 

Prerequisito inderogabile per il compito di COLLAUDATORE sarà il possesso di esperienza nel settore delle reti 

informatiche o il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea in Informatica, Laurea in Ingegneria 

Informatica, Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni, Laurea in Ingegneria Elettronica,Laurea in economia 

gestionale, Laurea in matematica (o lauree equivalenti di vecchio ordinamento). 

 

 

 

CANDIDATURE E TEMPI 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, presso gli Uffici di segreteria dell’I.C. De Filippo-DD2 di san Nicola 

la Strada, l’istanza di candidatura (format allegato) e il curriculumvitae, obbligatoriamente in formato Europeo, 

indirizzati al Dirigente Scolastico della Intestazione ed indirizzo della scuola  entro e non oltre le ore12.00 del 

giorno 26/05/2022 

dainviareall’indirizzopec:ceic88600v@pec.istruzione.itomail:ceee88600v@istruzione.itedaventecomeoggetto:Con

tiene candidatura Esperto interno Collaudatore, Progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-855 . 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. 

La selezione di tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, 

alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi riportati di seguito. 

 

 
 

 

 

CRITERI DI AMMISSIONE: COMPROVATA ESPERIENZA APPURATA ATTRAVERSO COLLOQUIO CON IL DS NELLA 
NORMATIVA RELATIVA ALLE PROCEDURE DI GARA E NELLA GESTIONE DELLA GPU 

A1. LAUREA ATTINENTE ALLA FIGURA RICHIESTA  
(vecchio ordinamento o magistrale) 

PUNTI 

110 e lode 25 

100 - 110 20 

< 100 15 

A2. LAUREA ATTINENTE ALLA FIGURA RICHIESTA 
(triennale, in alternativa al punto A1) 

110 e lode 15 

100-110 10 

< 100 5 

B1. COMPETENZE I.C.T. CERTIFICATE riconosciute dal MIUR Max 4 cert. 5 punti cad. 

C1. ISCRIZIONE ALL' ALBO PROFESSIONALE ATTINENTE ALLA FIGURA RICHIESTA Max 10 anni 
1 punto per 

anno 

C2. INCARICHI DI PROGETTISTA IN PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE 
EUROPEO (FESR)  

Max 5 
max 1 per anno 

5 punti cad. 

C3. CONOSCENZE SPECIFICHE DELL' ARGOMENTO (documentate attraverso 
pubblicazioni) 

Max. 10 2 punti cad. 

mailto:ceic88600v@pec.istruzione.it
mailto:%20ceee88600v@istruzione.it
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L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida. 

In assenza di candidature del personale interno, si procederà all’indizione di Avviso pubblico destinato al 

personale esterno all’Istituto. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita fino alla 

conclusione del progetto. 

La misura del compenso è omnicomprensiva e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. Si 

chiarisce che i compensi, quantificati nella misura massima dell’1% dell’importo dell’intero progetto per l’incarico 

di collaudatore, sono rapportati ai costi orario unitari, previsti dal relativo Contratto Collettivo Nazionale del 

Lavoro e possono riguardare solo attività prestate oltre il regolare orario di servizio. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 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 on line dell’Istituto.  

 

 
 

             Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Raffaela D’Isando 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 
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Al Dirigente Scolastico 
dell’IC DE FILIPPO –DD2 

di San Nicola la Strada –CE- 
 
Domanda di partecipazione alla selezione Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-855 
 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via_____________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ 

indirizzo E-Mail _______________________________ 

indirizzo PEC______________________________ 

in servizio presso ______________________________ con la qualifica di ________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO COLLAUDATORE relativamente al progetto: 
13.1.1A-FESRPON-CA-2021-855 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 
 di essere in godimento dei diritti politici 
 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  

__________________________________________________________________ 
 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :  

__________________________________________________________________ 
 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 
 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 

 
Data___________________ firma_____________________________________________ 

Si allega alla presente  

 Documento di identità in fotocopia 

 Curriculum Vitae 
N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’IC DE FILIPPO DD2 al trattamento dei dati contenuti nella 
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 
 
Data___________________ firma____________________________________________ 


