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ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

AL PERSONALE DELLA SCUOLA 

Alle istituzioni scolastiche della Provincia di Messina      

         AGLI ATTI 

 

Oggetto: NUOVO AVVISO INTERNO/ESTERNO PER LA SELEZIONE DI N. 1 COLLAUDATORE -  

PER LA REALIZZAZIONE, L’AMPLIAMENTO O L’ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI 

RETE LAN/WLAN  

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

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-591 

CUP: F39J21007200006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento 
Europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 
giugno 2019, n. 55; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della Legge 
n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 
servizi e forniture; 
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. h) del D.I. 
129//2018, adottato con Delibera del Consiglio d’istituto n.10 del 22/12/2021; 
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 N. 129, concernente " Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio di Istituto in data 26/01/2022; 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “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”;  

 
 

mailto:meic81600n@istruzione.it
mailto:meic81600n@pec.istruzione.it




 
 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “NOVARA DI SICILIA” 

Via Michelangelo, 32 – 98058 Novara di Sicilia (ME) ----- COD. FISC. N° 83001610837 
 

Tel./fax 0941 650032 – 0941 800038     meic81600n@istruzione.it    meic81600n@pec.istruzione.it  
 

www.icnovaradisicilia.edu.it 

                                                                                        

 

 
 
VISTA la circolare MIUR prot. AOODGEFID – 0040043 del 14.10.2021 – Comunicazione relativa ai progetti 
ammessi a finanziamento per la regione di competenza;  
VISTA la circolare MIUR prot. AOODGEFID – 0040055 del 14.10.2021 – Autorizzazione progetto;  
ATTESO che le istituzioni scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di 
Istituto, l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di adesione generale alle 
Azioni del Programma operativo nazionale, così come precisato nell’Avviso di cui trattasi; 
VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 60 del 04/11/2021 di approvazione del Piano Integrato d’Istituto 
“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;   
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio del progetto, prot. n. 10190 del 
08/11/2021; 
VISTO il decreto del Dirigente scolastico di variazione al Programma Annuale 2021, prot. n. 10293 del 
09/11/2021; 
RILEVATO pertanto che il progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-591 è inserito nel Programma Annuale 2022; 
VISTA l’azione di Disseminazione del progetto, prot. n. 10663 del 16/11/2021; 
RITENUTO che la Dott.ssa Pipitò Domenica, Dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a 
ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, 
comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali 
adeguate rispetto all’incarico in questione come da nomina prot. n. 10908 del 19/11/2021; 
RILEVATA la necessità di individuare n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di collaudatore nell'ambito 
del progetto autorizzato; 
VISTO il proprio decreto prot. 1469 del  01/02/2022 con il quale si indice un Bando per le figure di progettista 
interno e di collaudatore interno  per il Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-591; 
VISTA l’assenza di candidature (decreto prot. n. 2872 del 22/02/2022) e disposizione di indizione avviso di 
reclutamento con ampliamento requisiti di accesso; 
VISTO l’Avviso di riapertura termini e ampliamento dei requisiti di accesso per la selezione di n. 1 Progettista 

e n. 1 Collaudatore per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di reti locali, cablate 
e wireless prot. n. 4564 del 24/03/2022; 
CONSIDERATO che non sono pervenute istanze per la figura di Collaudatore; 
VISTA la Determina di indizione di un nuovo avviso di selezione per la figura di Collaudatore prot. n. 9095 del 
10/06/2022; 
Tutto ciò visto e rilevato parte integrante del presente avviso 
 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto  
Di avviare una nuova procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, 

per la selezione della seguenti figura professionale:   

 

             

n. 1 Esperto collaudatore nel campo della realizzazione rete LAN/WLAN  
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Possono presentare domanda le figure professionali in possesso di: 

 Diploma di Istituto Tecnico Informatico o delle Comunicazioni; 

 Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Informatica o Ingegneria 
elettronica/Informatica/TLC o equipollente). 

 

 

Inoltre, i partecipanti devono essere in possesso di: 

 

 cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea; 

 godimento di diritti politici e civili; 

 inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti, che 
escludano all'elettorato attivo e comportino l'interdizione dai pubblici uffici e/o 
l'incapacità  a contrarre con la pubblica amministrazione; 

 inesistenza   di   qualsiasi   causa   ostativa  a  stipulare   contratti  con  la  

Pubblica  

Amministrazione; 

 di non trovarsi in situazione di incompatibilità, cumulo di impieghi ed 
incarichi ex  art. 53 D.Lgs 165/2001; 

 di non trovarsi, né essersi trovati in alcuna delle condizioni  di esclusione  di 
cui al  Codice dei Contratti Pubblici e di non aver commesso grave negligenza 
o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate o grave errore nell’esercizio 
dell’attività professionale; 

 di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione 
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

 di non aver reso dichiarazioni false o mendaci , nel periodo dei dodici mesi 
precedenti alla data di pubblicazione del presente bando di gara, in merito ai 
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara 
di Stazioni Appaltanti pubbliche, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio di cui al D. Lgs 163/06; 

 essere in possesso dei requisiti d idoneità generale di cui all’art.80 del 
D.Lgs.50/2016; 

 essere iscritti al Registro C.C.I.A.A.; 

 dichiarare di essere dipendenti da altre Istituzioni scolastiche o esperti 

esterni privati. 
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Art. 2 Importo   
 

Per le attività di Collaudatore il compenso è di € 23,23 l’ora lordo Stato se docente per un massimo 
di 53 ore e di €. 19,24 l’ora lordo Stato se ATA per un massimo di 64 ore.  

Per la figura di Collaudatore esterno alle Istituzioni scolastiche il compenso è pari ad €. 1.235,24 

omnicomprensivo. 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet,  debitamente compilato e 

firmato, che l’incaricato presenterà al DS al termine delle attività.  

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività previste per il 
31/10/2022 e a seguito dell'effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione 

Scolastica.  

 

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella 

misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  
 

Art. 3 Presentazione domande  

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate 

dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche 

esse debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro 

il 05/07/2022 esclusivamente via mail all’indirizzo: meic81600n@istruzione.it.  

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 

l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella 

scheda di autovalutazione in allegato.   

  

Art. 4 Selezione  
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita 

commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di 

valutazione allegate.  

L’ incarico verrà assegnato, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari 

opportunità, seguendo l’ordine di graduatoria.  

Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno l’incarico secondo le istanze pervenute 

e le competenze certificate dei candidati.  

In caso di mancanza o parziale disponibilità di candidati, il Dirigente Scolastico darà attuazione a 

tutte le procedure ritenute opportune e necessarie.   

Per quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida 

di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.  
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società 

interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 
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Art. 5 Pubblicazione della graduatoria 

L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo della scuola. 

Avverso la graduatoria gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 5 (cinque) giorni 

dalla data di pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende “Atto definitivo” impugnabile 

solo nelle forme di legge. 
L'istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso e di non dar seguito alla stipula del contratto. 

 

Art. 6 Autorizzazione al trattamento dei dati personali e disposizioni finali  
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e del D.Lgs. 101/2018, l'Istituto si impegna al trattamento 

dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del 

presente Avviso.  

II presente Avviso interno è pubblicato nel sito web dell'istituzione scolastica.  

  

Art. 7 Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico: Dott.ssa Pipitò Domenica.  

  

Art. 8 Compiti del Collaudatore  
1. Verifica della piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature 

acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  

2. Redazione e sottoscrizione del verbale del collaudo effettuato;  

3. Collaborazione con il Dirigente scolastico, con il Direttore S.G.A. e con l’esperto Progettista 

per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che 

dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando 

alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  

  

Allegati:  
Istanza di partecipazione (Allegato A).  

Tabella di auto-valutazione dei titoli (Allegato B).  

  

                Il Dirigente Scolastico Reggente  

                    Dott.ssa Pipitò Domenica  

                        Firmato digitalmente  
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ALLEGATO A  

  

  

  
  
  

ISTANZA DI  

PARTECIPAZIONE  
  (COLLAUDATORE)  

 

Al Dirigente Scolastico  

I.C. Novara di Sicilia  

  

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________  

nato a  _______________________________________________________ il _________________________________  

codice fiscale ______________________________________residente a _____________________________________ 

via    ____________________________________________ recapito tel. __________________________________ 

recapito cell.  _______________________ indirizzo  E-Mail _______________________________________________    

in servizio presso _________________________________ con la qualifica di _______________________________ 

  

CHIEDE 

 
 Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico relativamente al progetto per la figura professionale di:  

 

 Titolo Progetto  
Codice  

Identificativo  

Ruolo per il quale 
si concorre  

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici 

13.1.1A-FESRPON-SI-2021-591   
COLLAUDATORE  

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 dall’Avviso;  
• di essere in godimento dei diritti politici;  
• di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta;  
• di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 

richiesto, prima della pubblicazione dell’Avviso di selezione;  
• 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  
Scheda di auto-valutazione dei titoli  
Curriculum Vitae in formato europeo  

 N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione  
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DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE 
  

Il/la sottoscritto/a, AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, CONSAPEVOLE DELLA 

RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI 

MENDACI AI  SENSI  DELL'ART.  76  DEL  MEDESIMO  DPR  445/2000  DICHIARA  DI  AVERE  LA 

NECESSARIA CONOSCENZA DELLA PIATTAFORMA GPU E DI QUANT’ALTRO OCCORRENTE 

PER SVOLGERE CON CORRETTEZZA TEMPESTIVITÀ ED EFFICACIA I COMPITI INERENTI LA 

FIGURA PROFESSIONALE PER LA QUALE SI PARTECIPA  
  

 Data _ _/_ _/_ _ _ _  firma  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

  
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza e alle successive modifiche e integrazioni GDPR 

679/2016, autorizza l’Istituto Comprensivo Novara di Sicilia al trattamento dei dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.  

  

 Data _ _/_ _/_ _ _ _  firma  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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 Allegato B 

Griglia di valutazione esperto progettista e collaudatore 

 
Titoli di Studio - Certificazioni     

Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento valida (Informatica o 
Ingegneria 
elettronica/Informatica/TLC o 
equipollente) 

< 100 
da 100 a 110 
110 e lode 

15 punti 
18 punti 
20 punti 

  

Diploma di Istituto Tecnico Informatico o 
delle Comunicazioni 

max punti 2 2 punti   

Certificazioni Informatiche max punti 2 1 punto per 
Certificazione 

  

Iscrizione all’Albo professionale  1 punto   

Incarichi di progettista in progetti 
finanziati dal FESR 

max punti 5 1 punto   

Incarichi di collaudatore in progetti 
finanziati dal FESR 

max punti 5 1 punto   

Docenza in materie attinenti al Progetto 
(Informatica, sistemi e Reti) 

max punti 10 1 punto   

Conoscenze specifiche dell’argomento 
(documentate attraverso partecipazione 
a corsi min 10 ore con attestato) 

max punti 5 1 punto   

Conoscenze specifiche dell’argomento 
(documentate attraverso esperienze 
lavorative professionali) 

max punti 5 1 punto   

Conoscenze specifiche dell’argomento 
(documentate attraverso pubblicazioni) 

max punti 5 1 punto   
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