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ISTITUTO COMPRENSIVO “P. SOPRANI” 

Scuola dell’Infanzia– Primaria –Secondaria 1°grado 

CASTELFIDARDO (AN)  

Tel. 071780068 

Codice Fiscale N.80014390423  

e-mail: anic83100r@istruzione.it  - P.e.c.: anic83100r@pec.istruzione.it 

sito web: https://icsoprani.edu.it 
 

 

 

All’albo on line – sito istituzionale 

Al sito web dell’istituto – Sez. PON 

 
 
CNP 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-107  
CUP: B29J21006980006 
Titolo: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
 
 
Oggetto:  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 di 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 M.P.I. AOODGEFID Prot. n. 0020480 del 
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO ED ESTERNO DIRETTO A PERSONE FISICHE, 
LIBERI PROFESSIONISTI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI 
“COLLAUDATORE”. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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.; 
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VISTO 
 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 

VISTO  
 

che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare 
contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di 
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 
programmi di ricerca e di sperimentazione 
 

VISTA  
 

la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 
compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 
13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 
 

VISTI  
 

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, 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; 
 

VISTO il PON - 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; 
 

VISTO l’Avviso pubblico M.P.I. AOODGEFID prot. 20480 del 20/07/2021 rivolto alle scuole 
per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 
 

VISTA la candidatura n° 1062375 del 20/07/2021 

VISTA la Nota M.I. prot. n° AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto a valere sull’Avviso pubblico AOODGEFID prot. n° 20480 
del 20/07/2021”, che prevede la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole; 

VISTO il provvedimento n° 0008943/U del 18/11/2021 di assunzione in bilancio delle 
risorse assegnate; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 109 del 27/10/2021 di autorizzazione alla 
realizzazione delle azioni previste dal progetto; 
 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 108 del 27/10/2021 con cui il Progetto viene 
inserito nel P.T.O.F.  

RILEVATA la necessità di individuare un esperto interno o esterno per lo svolgimento delle 
attività di progettista per la corretta esecuzione del progetto; 
 

 
 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 - Oggetto: 
di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per la 
selezione della seguente figura professionale: 
 
n° 1 Esperto collaudatore nel campo della realizzazione, della verifica e della certificazione 
delle reti locali complesse cablate e/o Wireless. 
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L’intervento in oggetto è finalizzato ad assicurare il cablaggio degli spazi didattici e amministrativi 
della scuola e a consentire la connessione alla rete, in modalità wired e wireless, dei dispositivi 
utilizzati dai docenti, dal personale scolastico, dalle studentesse e dagli studenti. Esso consiste nel 
potenziamento/realizzazione di reti locali cablate e wireless negli edifici di pertinenza della scuola, 
utilizzati sia a fini didattici che amministrativi, comprensivi di fornitura di materiali e strumenti per la 
realizzazione di cablaggi strutturati, acquisto e installazione di apparati attivi e altri dispositivi 
necessari per il funzionamento delle reti, posa in opera e relativi servizi e interventi accessori. 
Si precisa che l’Istituto è composto dai seguenti plessi scolastici: 

1) SEDE Centrale Via Fratelli Rosselli 18, ospitante la Scuola Sec. di I grado 
2) Plesso “Mario Montessori”, Via Allende 
3) Plesso “Cialdini”, Via Murri 
4) Plesso “Rodari” Via Murri 
5) Plesso “Dalla Chiesa” Via Rossini 
6) Plesso “Scocchera” Via XXV Aprile 
7) Plesso “Fornaci” Via XXV Aprile 

 
 
 
 
Art. 2 - Compiti del Collaudatore: 
Il Collaudatore individuato dovrà: 
 

 Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e 
degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

 Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 
Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici). 

 Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, 
quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti. 

 Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale. 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte 
le problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che 
dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle 
riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 
Art. 3 - Titoli di accesso e requisiti di ammissione: 
Possono partecipare alla presente selezione tutti i soggetti, prioritariamente personale interno alla 
scuola e in subordine docenti in servizio presso altri istituti o esperti esterni, che siano in possesso 
di entrambi i seguenti titoli di accesso: 

 Laura Magistrale in ingegneria informatica e/o elettronica, attinente alla progettazione di reti 
cablate e wireless; 

 Iscrizione all’albo degli Ingegneri con riferimento ad una categoria congrua alla 
professionalità richiesta dal presente avviso di selezione; 
 

e requisiti di ammissione: 

 Essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’UE; 

 Godere dei diritti civili e politici; 

 Non aver riportato condanne penali e provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in 
corso, decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 Essere in possesso dei titoli e delle competenze richieste dall’avviso. 
 
 
 
Art. 4 - Presentazione domande: 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione, redatta sull’allegato modello A, 
debitamente sottoscritto, corredato dall’allegato B: “Autovalutazione titoli” e dal curriculum vitae in 



 

4 
 

formato europeo (anche essi debitamente sottoscritti), allegando copia di un documento di identità 
in corso di validità, entro le ore 13,00 del giorno 19/07/2022 esclusivamente via PEC 
all’indirizzo: anic83100r@pec.istruzione.it o direttamente in busta chiusa all’Ufficio 
Protocollo di questa Istituzione. 
 

Nell’oggetto della mail o nella busta chiusa dovrà obbligatoriamente essere indicata la dicitura 

“Istanza figura di COLLAUDATORE, progetto Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici”. 

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica diversa da quella allegata 
al presente avviso di selezione e con curriculum vitae redatto a mano. 

 
Si fa inoltre presente che: 

  Le dichiarazioni del curriculum vitae e dell’allegato A devono recare in calce la firma 
dell’aspirante, pertanto hanno valore di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. 
Potranno essere effettuati controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 
candidati; 

 I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza utile per 
la presentazione della domanda di partecipazione. 

 
Art. 5 - Cause espresse di esclusione: 
Saranno considerate cause tassative di esclusione: 

 istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 

 Curriculum Vitae non in formato europeo o redatto a mano; 

 Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 

 Documento di identità scaduto o illeggibile; 
 
Art. 6 – Criteri di selezione e formulazione della graduatoria: 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza nomina di apposita 
commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curricula mediante l'attribuzione di un 
punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli previsti dalla sottostante tabella: 
 

TITOLI DI ACCESSO ed esperienze valutabili 

Laurea in informatica o ingegneria informatica 
(specialistica o vecchio   ordinamento) 

 

• Laurea in elettronica o ingegneria 
elettronica (specialistica o vecchio ordinamento) 

 

• Laurea in ingegneria meccanica 
(specialistica o vecchio ordinamento) 

 

• Laurea in matematica (specialistica o 
vecchio ordinamento) 

 
 
 
- Laurea specifica= 10 punti 
- Laurea specifica oltre 
100/110=12 punti 
- Laurea specifica con 
lode= 14 punti 
 

 

 

 

Max 14 punti 

Diploma di istruzione secondaria superiore  Qualsiasi voto punti 5 Max 5 punti 

Docenza Universitaria coerente con tipologia di 

intervento 

4 Punti per ogni anno MAX 8 

Docenza scuola di ogni ordine e grado coerente 

con la tipologia di intervento 

3 punti per ogni anno Max 6 punti 
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Master, corsi di perfezionamento o 

specializzazione post laurea coerenti con area di 

intervento 

Punti 2 per ogni titolo Max 4 punti 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, 

in progetti FESR attinenti al settore richiesto  

 

4 punti per ogni incarico di 

progettista 

 

Max punti 12 

 

Massimo totale complessivo punti 49 

 
 
Formulazione della graduatoria: 
Le graduatorie saranno suddivise in tre fasce, secondo i seguenti ordini di priorità: 
 
FASCIA A: Selezione candidati interni: 
Candidature presentate dal personale interno, in servizio presso questo Istituto. 
 
FASCIA B: Selezione candidati in servizio presso altri istituti: 
Candidature presentate da personale in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche. 
 
FASCIA C: Esperti esterni con specifiche esperienze professionali. 
Le domande dei singoli candidati saranno valutate e graduate in base ai criteri indicati nella tabella 
di valutazione titoli di cui all’art. 6. 
A parità di punteggio prevarrà il candidato più giovane. 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto, sezione “Segreteria Digitale – 
Albo on line”. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro 7 giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine la graduatoria diventerà 
definitiva. 
In caso di reclamo, il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze apportando, eventualmente, le 
dovute modifiche alla graduatoria. 
L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia rispondente 
alle esigenze progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente avviso. 
 
Art. 7 - Natura dell’incarico, durata e compensi orari: 
Per il personale interno dell’istituto verrà effettuato il conferimento con lettera di incarico; 
 per il personale appartenente ad altre istituzioni scolastiche con conferimento d’incarico di 
collaborazione plurima. 
Per l’esperto esterno l’oggetto dell’incarico da affidare si configura come prestazione di lavoro 
autonomo, ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, senza vincolo di subordinazione, da 
svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente Scolastico. 
Per il personale interno o in regime di collaborazione plurima, il compenso orario ammonta ad € 
23,23 (lordo stato) come previsto dal C.C.N.L. Scuola tabelle 5 e 6. Le attività saranno retribuite solo 
se eccedenti rispetto all’orario di servizio. 
Per il personale esterno il compenso orario ammonta ad € 70 euro/ora (lordo stato) comprensivo di 
tutti gli oneri a carico dell’esperto e dell’amministrazione. Il compenso sarà assoggettato al regime 
fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente all’atto della liquidazione. 
È stimabile un impegno orario MASSIMO DI 15 ORE. 
Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte e documentate, dopo la chiusura del 
progetto sulla piattaforma GPU. Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro 
delle attività, debitamente firmato, che il progettista presenterà al DSGA al termine della propria 
attività, sempre nel limite massimo delle ore previste dall’incarico. 
Nulla è dovuto all’esperto per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione 
scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico. Tutti 
i compensi verranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei 
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finanziamenti da parte degli organi competenti; pertanto, nessuna responsabilità in merito agli 
eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola. 
 
Art. 8 – Trattamento dei dati personali: 
Tutti i dati di cui l’Istituto entrerà in possesso, saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
del D. Lgs 101/2018 per le sole finalità indicate nel presente avviso. 
La presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei dati personali, a cura del 
personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle 
stesse per lo svolgimento della procedura di selezione L’interessato gode dei diritti di cui alle leggi 
citate, tra i quali il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano e quello di rettificare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi a legge. 
 
Art. 9 - 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 Monica Marchiani. 
 
Art. 10 – Pubblicità dell’avviso: 
Il presente bando viene pubblicato in data odierna sul sito istituzionale www.iscgcesare.it alla 
sezione Segreteria digitale -Albo on-line. 
Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e 
istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Monica Marchiani 
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