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                                                                         ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE                            

                                                                    “VISCIANO - CAMPOSANO” 

AMBITO 19 PROVINCIA DI NAPOLI 

                                                      TRAVERSA LANCELLOTTI 80030 

VISCIANO(NA) TEL./FAX 0818299212 

Codice meccanografico : naic80300c 
                                                             E-mail: naic80300c@istruzione.it / naic80300c@pec.istruzione.it 

                                                                VIA RISPOLI, 18 80030 CAMPOSANO (NA) NAIC8AQ00P 

 

Prot. 820 /B32                                                                                                                          Visciano, 11/02/2022  

 

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI UN  COLLAUDATORE 

 INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

AVVISO PUBBLICO PROT.N. 20480 DEL 20/07/2021 PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E 

WIRELESS, NELLE SCUOLE -  PROGETTO PON “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 –- 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  

 

CODICE DEL PROGETTO : - 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-79 –  CODICE CUP: E99J21004300006 

Titolo: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

 

IL DIRIGENTE 

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.; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture); 
 
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”; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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"; 

 

VISTO il Regolamento dell’Unione Europea n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei; 

 

VISTO il Regolamento dell’Unione Europea n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR); 

 

VISTO il Regolamento UE n. 1304 del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo; 

 

VISTO il 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; 
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VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020” edizione 2020, trasmesse con nota AOODGEFID/29583 del 09/10/2020; 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole” emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “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 – 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 delibera del Consiglio d’Istituto n. 23  del 21/12/2021 VERBALE NR. 3 con la quale è stato  
                    approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025; 
 
VISTO        la Delibera del Consiglio d’Istituto n 33 del 8/02/2022 – verbale nr.5  con la   quale   è   stato                
                   deliberata l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di   progettista    e               
                   collaudatore  interni; 
 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di formale autorizzazione del progetto 

presentato da questa Istituzione Scolastica, con codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-CA-

2021-79 – CODICE CUP: E99J21004300006; 

 

VISTA         la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 28 del 8/02/2022 – verbale nr. 05  di approvazione del 
       Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

 
RILEVATA la necessità di individuare  uno  esperto per svolgere attività di collaudo nell’ambito del 

progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-79 – CODICE CUP: E99J21004300006; 

 

CONSIDERATO che il personale interno ha la precedenza riguardo l’attribuzione dell’incarico; 

 

VISTO     il proprio decreto nr. 389 del 11/02/2022 di indizione del Bando per il reclutamento di un 

collaudatore per la realizzazione del progetto; 

 

 

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

 

COMUNICA  

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno  all’istituzione scolastica, 

da impiegare per l’attività di collaudo ai fini dell’implementazione del progetto di cui all'avviso pubblico 

prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 avente ad oggetto: «Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “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 – 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” 
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– Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”», codice di autorizzazione 

13.1.1A-FESRPON-CA-2021-79  - Titolo: “ Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.  

 

Art.1 –  

Requisiti per la partecipazione 

 

Prerequisiti inderogabili saranno: 

 il possesso del diploma superiore; 

 la conoscenza delle procedure della piattaforma di Gestione Unitaria del Programma PON 2014-

2020; 

 la conoscenza delle norme relative agli appalti pubblici. 

 

Art.2 – 

 Inoltro delle candidature 

 

Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente bando, debitamente sottoscritte, 

dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo   di   questa   Istituzione   Scolastica, entro e non oltre le ore 

12:00 del 19 febbraio 2022  esclusivamente via PEC all’indirizzo naic80300c@pec.istruzione.it o in 

alternativa a mano presso la segreteria dell’istituto in Traversa Lancellotti, s.n.c. – c.a.p. 80030 - Visciano 

(NA).  

 

Art.3 – 

 Documentazione da produrre 

 

Le candidature dovranno essere articolate come nel seguito: 

 Domanda di partecipazione alla selezione, il cui format è allegato al presente bando (Allegato A), 

completa di: generalità del candidato; indirizzo e recapito telefonico; email; sottoscrizione; 

autorizzazione al trattamento dei dati personali; dichiarazione di non appartenenza ai gruppi di 

valutazione dei PON e di non essere dipendenti, soci o collaboratori di aziende operanti nel settore 

delle forniture di materiali dei quali è prevista l’acquisizione da parte dell’istituzione scolastica. 

 Griglia di autovalutazione, il cui format è allegato al presente bando (Allegato B). 

 Curriculum vitae redatto in formato europeo, nel quale si dovrà indicare oltre ai titoli di studio e 

professionali anche le pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura dell’incarico oggetto del 

presente bando (il curriculum dovrà essere autocertificato ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e 

successive modifiche e integrazioni). 

 Copia di un documento di identità in corso di validità. 

Su richiesta del Dirigente Scolastico, i titoli dichiarati dovranno essere tutti resi disponibili.  

Art.4 – 

 Compiti del Collaudatore  

 

Il collaudatore  avrà il compito di: 

 

L’esperto Collaudatore  dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili competenze 
nel settore della progettazione. In particolare, è richiesta pregressa esperienza nella progettazione nell’ambito dei 
progetti PON FESR e dovrà occuparsi: 
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 essere a conoscenza della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020 per l'inserimento 
dei documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti;  

 - verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato nel Bando di 
gara; -  

 collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità 
attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti 
oltre ad eventuali lavori eseguiti; -  

 redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico 
aggiudicatario; - 

  redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta –time sheet. 

 

Art.5 – 

 Valutazione ed esito 

 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini ed in possesso dei prerequisiti elencati al 

precedente Articolo 1, avverrà ad opera di apposita commissione in base criteri di comparazione dei 

curricula con relativo punteggio predeterminati dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 43 del D.I. n. 

129/2018 con delibera n. 33 del 8/2/2022 – verbale nr. 5  che di seguito si riportano: 

Questi sono i criteri di selezione, con i relativi punteggi: 

N TITOLI MAX PUNTI AUTOVALUTAZIONE 

1 
Diploma di Istituto Superiore  Max 5 punti 

 

2 
INDIRIZZO LAUREA MAGISTRALE, O VECCHIO ORDINAMENTO Max 8 punti  

 

3 
CORSO DI PERFEZIONAMENTO E MASTER di I o II livello 

in materie attinenti all’attività richiesta 

2 punti per ogni corso  

(max 6 punti) 

 

4 
CERTIFICAZIONI COMPETENZE INFORMATICHE 

ECDL, MICROSOFT, EUCIP, EIPASS, TABLET, IC3, CISCO, PEKIT, LIM etc. 

(per ciascun titolo, non equivalente, fino a un massimo di 6) 

1 punto per ogni 

certificazione (max 10 punti) 

 

5 
ESPERIENZE PROFESSIONALI IN QUALITA’ DI PROGETTISTA O 

COLLAUDATORE NEL SETTORE DI PERTINENZA (RETI INFORMATICHE) 

NELL’AMBITO DI PROGETTI PON-POR-FESR 

2 Punti per ogni incarico 

(max 30 punti) 

 

6 
ESPERIENZE COME DOCENTE PER L’ADDESTRAMENTO ALL’USO 

DI ATTREZZATURE FESR 
1 punto per ogni incarico  

(max 10 punti) 

 

7 
ESPERIENZE DI DOCENZA NELLA SCUOLA STATALE 

NELL’AMBITO DI PERTINENZA 

1 punti per ogni annualità 

scolastica 

(max 10 punti) 

 

8 
ANNI ESPERIENZA LAVORATIVA AZIENDALE NEL SETTORE DI 

PERTINENZA 

1 punto per ogni anno 

(max 10 punti) 

 

9 CERTIFICATI LIGUISTICI IN LINGUA INGLESE 

1 punto se B2 

2 punti se C1 

3 punti se C2 

 

 

Eventuali candidati interni all’istituzione scolastica saranno collocati, in ordine decrescente di punteggio, 
in testa alla graduatoria. 

A parità di punteggio precederà il candidato più giovane. 
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L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato, affisso all’Albo della scuola 
e pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 
dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura valida. 

In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga scorrendo le graduatorie di merito. 

Art.6 –  

Rapporto contrattuale e compenso 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. La misura massima del 

compenso è stabilita in € 527,05  complessivi lordo stato e sarà commisurata all’attività effettivamente 

svolta.   

 

Art.8 – Privacy 

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018, 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. L’interessato gode dei diritti di cui al citato GDPR 2016/679.  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante albo dell’istituto e sito internet dell’Istituzione Scolastica, 

ai sensi della normativa sulla trasparenza, avente indirizzo www.icviscianocamposano.edu.it . 

 

 

Il  Dirigente  

                Prof.  Giacomo  Vitale  
                                                                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                      ai sensi dell’art.3, co.2, D.lgs. 39/93  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al sito web dell’istituto 

Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi   

 

http://www.icviscianocamposano.edu.it/
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Allegato “A” 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C. “ Visciano-Camposano” 

VISCIANO(NA) 

 

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO DI COLLAUDATORE   

    

Progetto PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento - FESR” 2014/2020 - 

2014IT05M2OP001 Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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”, codice di autorizzazione : 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-79 – CODICE CUP: 

E99J21004300006; 

  
 
Il/la Sottoscritto/a     nato/a   ________    il ___/ _ _ _/ _______,  

residente a  , via_ _________________________________, 

 tel  cell.________   e-mail. _______________________________  

codice Fiscale    

presa visione del bando di cui oggetto; 

PROPONE 

la propria candidatura all’incarico di   esperto interno COLLAUDATORE  
Il/la Sottoscritto/a dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00: 

 
 di essere dipendente dell’ente che ha emanato il presente bando 
 di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da 

pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale 

 di aver preso visione del bando 

 di essere esperto e competente nelle tematiche per cui si richiede la nomina 

 di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo i tempi predisposti dalla Scuola 

 di dare la propria autorizzazione al trattamento dei propri dati personali 

 che le informazioni contenute nelle istanze e nel curriculum, fornite in autocertificazione, 

corrispondono a verità 

 di non aver fatto parte di alcuna commissione nazionale o regionale per la valutazione dei 

progetti e che pertanto non sussiste alcuna incompatibilità con l’incarico richiesto; 

 di non essere incorso in sanzioni penali. 

 di essere in servizio presso codesta istituzione scolastica 

Allega alla presente: 
  Curriculum vitae in formato Europeo; 
  Copia del documento di riconoscimento in corso di validità (Fronte Retro )e Tessera Sanitaria; 

 Copia del Cedolino dello Stipendio; 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
Ai sensi del D.L.196 del 30/06/2003, si autorizza l’amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini 

istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del bando di selezione in oggetto. 

Visciano, lì ____________________                                                                                                           Firma  
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ALLEGATO B 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. “ Visciano-Camposano “   -  

VISCIANO (NA) 

 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ 

 C.F. ___________________________________ nato/a a ____________________________ ____ 

il ______________________residente  a  _________  

CAP_________  Via _______________________  tel _____________ 

CELL.___________________ e-mail_________________________________________________________ 

 

- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con false dichiarazioni; 

- ai sensi e per gli effetti dell’ART. 46 del citato PR445/2000; sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

di possedere i seguenti titoli:  

1-  _________________________________________________________________________ 

2-  ________________________________________________________________________________ 

3- _________________________________________________________________________________ 

*indicare per ogni titolo, nella colonna “Punteggi”, i punti spettanti. 

Requisito necessario: Diploma di Istituto Superiore - In assenza di tale requisito, la candidatura 

non sarà presa in considerazione. 
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N TITOLI MAX PUNTI 
AUTOVALUT

AZIONE 

Punti Valutati 

dalla Commissione  

1 Diploma di Istituto Superiore  

 
 5 punti 

 
 

2 INDIRIZZO LAUREA MAGISTRALE, O VECCHIO ORDINAMENTO 

 Max 8 punti  
 

 

3 
CORSO DI PERFEZIONAMENTO E MASTER di I o II livello 

in materie attinenti all’attività richiesta 

2 punti per ogni 

corso  

(max 6 punti) 

 

 

4 
CERTIFICAZIONI COMPETENZE INFORMATICHE 

ECDL, MICROSOFT, EUCIP, EIPASS, TABLET, IC3, CISCO, PEKIT, LIM 

etc. (per ciascun titolo, non equivalente, fino a un massimo di 6) 

1 punto per ogni 

certificazione (max 

10 punti) 

 

 

5 
ESPERIENZE PROFESSIONALI IN QUALITA’ DI PROGETTISTA O 

COLLAUDATORE NEL SETTORE DI PERTINENZA (RETI 

INFORMATICHE) NELL’AMBITO DI PROGETTI PON-POR-FESR 

2 Punti per ogni 

incarico 

(max 30 punti) 

 

 

6 
ESPERIENZE COME DOCENTE PER L’ADDESTRAMENTO 

ALL’USO DI ATTREZZATURE FESR 

1 punto per ogni 

incarico  

(max 10 punti) 

 

 

7 
ESPERIENZE DI DOCENZA NELLA SCUOLA STATALE 

NELL’AMBITO DI PERTINENZA 

1 punti per ogni 

annualità scolastica 

(max 10 punti) 

 

 

8 
ANNI ESPERIENZA LAVORATIVA AZIENDALE NEL SETTORE 

DI PERTINENZA 

1 punto per ogni 

anno 

(max 10 punti) 

 

 

9 CERTIFICATI LIGUISTICI IN LINGUA INGLESE 

1 punto se B2 

2 punti se C1 

3 punti se C2 

 

 

    Data , __________________________                                                Firma  

                                                                                                       

                                                                                                           _________________________ 
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