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Prot. N. (v. Segnatura in alto)                                                                                                      Bologna, 14.01.2022 

 

All’Albo 
Al sito web dell’Istituto – Alla sezione PON 

Agli Atti 

 OGGETTO: Avviso per la selezione di un esperto interno “COLLAUDATORE – VERIFICATORE 
DELLA CONFORMITA” da impiegare nel progetto 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 - Azione 13.1.1 “Cablaggio  strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 
realizzazione di  reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.  
 
CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-369  
CUP: H39J21007050006 
GIG: 90867428B5 

 

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.; 
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 e delle Politiche Sociali “Tipologia 
dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 
rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/20113 nell’Ambito dei 
Programmi operativi nazionali (P.O.N.) che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 
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2 contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
Visto il CCNL scuola 29/11/2007 
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 dalla Commissione Europea; 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole. 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 di Istituto – delibera n° 74 dell’ 8/10/2021, relativa alla presentazione 

della candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F;  
 
Vista  la Candidatura n. 1063546-20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless nelle scuole;  
 
VISTA  la nota MIUR la nota prot. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato l’autorizzazione del 
progetto codice PON13.1.1A-FESRPON-EM-2021-369 per un importo pari a € 61.967,52;  

 
VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. 6698 del 9.12.2021 del finanziamento di € 61.967,52; 
 
VISTA la necessità di reperire personale esperto interno/esterno di comprovata esperienza per 
svolgere l’attività di Collaudatore nell’ambito del Progetto codice 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-369 
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EMANA 
 

IL PRESENTE AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO ALL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO COLLAUDATORE 

Art. 1 Oggetto 
Si dà avvio ad una procedura comparativa di selezione di personale interno a questo Istituto, 
attraverso la valutazione dei curriculum, per l’individuazione di : 
n° 1 Esperto COLLAUDATORE incaricato delle attività verifica della conformità e del funzionamento 
del cablaggio delle reti e degli apparati attivi e passivi dei Plessi interessati ai lavori d’ampliamento 
Max di ore 40 Per un importo massino di € 928,90 comprensivo di tutti gli oneri conto dip. e conto 
dat. 
 
Art. 2 Destinatari dell’avviso 
La selezione è aperta alle sole persone fisiche; 
E’ ammesso alla selezione il personale interno all’istituzione scolastica; 
 
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 
1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
europea; 
2. godere dei diritti civili e politici; 
3. essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 1 del presente avviso e possedere 
comprovate conoscenze attinenti l’attività cui è destinato il contratto allegando un curriculum vitae in formato 
europeo; 

 
Art. 3 Compenso 

 Il compenso previsto è rapportato ai costi unitari previsti dal CCNL del Comparto scuola – Tabella 5 
e 6 ovvero € 17,50 (diciassette/50) euro/ora lordo dipendente pari € 23,22 Lordo Stato, per un 
massimo di 40 ore. Per un importo massino di € 928,90 comprensivo di tutti gli oneri conto dip. e 
conto dat. 

 
Il compenso sarà corrisposto a saldo, per prestazioni effettivamente rese e documentate da verbali, 

registri firme per i sopralluoghi, oltre alla documentazione prevista dall’incarico e alla partecipazione 
alle attività previste. 
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4 Art. 4: Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 
 

Può partecipare alla selezione personale interno all’Istituto in possesso di Laurea triennale o 
specialistica ed in possesso di competenze ed esperienze pregresse inerenti l’incarico da affidare 
che consentano la realizzazione degli obiettivi prefissati. Il Collaudatore non può in alcun modo 
essere ricollegato alle aziende che parteciperanno al bando per la fornitura/lavori. I curricula, 
obbligatoriamente in formato europeo/Europass pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni 
sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni 
previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti. 

La selezione verrà effettuata in autonomia dal Dirigente Scolastico, senza previa nomina di apposita 
commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione della griglia di 
Valutazione sotto riportata:
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5 TABELLA DI VALUTAZIONE COLLAUDATORE – Allegato B 
 

TITOLI Punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento in ingegneria nel settore informazione 
fino a 89 ..................................... punti 
da 90 a 99 ................................... punti 

da 100 a 104 ............................... punti 

da 105 a 110 e lode… ................. punti 

 

Max 10 

Specializzazioni universitarie Biennali/triennali post laurea del settore tecnico scientifico: 
(max n. 2 titoli - 5 punti per titolo) 

 

Max 10 

Borsa di ricerca e/studio e/o dottorato di ricerca, del settore tecnico scientifico, con contratto di 
lavoro presso Università (N. 1 titolo punti 10) 

 

Max 10 

Master (1500 ore e 60 CFU) nel settore ICT e/o dell’ organizzazione scolastica di durata minima 
annuale: (max n. 2 titoli - 5 punti per titolo) 

Max 10 

COMPETENZE 

Certificazioni informatiche riconosciute: AICA ECDL, AICA EUCIP, EIPASS, MICROSOFT 
IC3, ecc. (1 punto per certificazione - max 10 certificazioni) 

Max 10 

Certificazioni specifiche inerenti all'Area tematica: Cybercrimes, IT Security; Microsoft DB 
Administrator, ecc. (2 punti per certificazione - max 1 certificazione) 

Max 2 

Certificazione linguistica sulla lingua inglese di livello almeno B2 (2 punti per certificazione - max 1 
certificazione) 

Max 2 

Attestato di formazione sul nuovo codice degli appalti: D.lgs. 50/2016 (2 punti per attestato - max 
1 attestato) 

Max 2 

Attestato di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.lgs. n. 
81/2008 moduli A,B,C (3 punti per il completamento dei 3 moduli A,B,C) 

Max 3 

Esperienza sistemistica nella progettazione di reti LAN/WLAN (1 punto per esperienza – max 10) Max 10 

Esperienza in collaudi di reti LAN/WLAN e/o laboratori (1 punto per esperienza – max 5 ) Max 5 

Prestazione di servizio per la redazione delle misure minime di sicurezza informatica previste 
dalla circolare AGID 2/2017 presso per le scuole o le pubbliche amministrazioni (da 
documentare con contratti e/o ordini) 0,5 punti per esperienza - max 20 esperienze) 

 

Max 10 

Formatore in PON-FESR-FSE per il personale scolastico (assistente tecnici ) nell’ambito degli 
snodi formativi territoriali ( p.ti 1 per incarico max 3 incarichi) 

Max 3 

Attività come docente comandato o in semiesonero per azioni legate al Piano Nazionale per la 
Scuola Digitale ( punti 3 per incarico max 1 incarico) 

Max 3 

Incarico documentabile di responsabile protezione dati presso strutture pubbliche e/o private 
(0,1 punti ad incarico – max 20 incarichi) 

Max 2 
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Art. 5 Compiti del Collaudatore 

1. Provvedere alla verifica delle singole apparecchiature ed al funzionamento delle stesse 
2. Provvedere al collaudo delle infrastrutture di rete 
3. Verificare la piena corrispondenza e la funzionalità tra le attrezzature fornite e quelle 

richieste nel piano degli acquisti ed individuate nel capitolato tecnico redatto dal Progettista; 
4. Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza dei requisiti tecnici 

specificati nel Progetto Tecnico esecutivo; 

5. Verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza; 
6. Verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installati ove previsto 

               7. Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature; 
8.Redigere, insieme al rappresentane della Ditta e un rappresentante dell’Istituzione scolastica il 
Verbale di collaudo dei beni acquisti e degli adeguamenti richiesti e la regolare esecuzione dei 
lavori d’ampliamento/forniture. 
 

Art. 6 Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate 
dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum vitae redatto secondo il modello europeo 
(anche esse debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, 

entro le ore 10,00 del 21/01/2023 all'Ufficio Protocollo dell’ I.C. n. 20 di Bologna, via Dante n. 3, 40125 

Bologna (BO) mediante consegna  a mano in busta chiusa o tramite mail all'indirizzo: 
boic87900b@pec.istruzione.it, con oggetto: “Avviso per la selezione di un esperto interno o esterno 
“COLLAUDATORE – VERIFICATORE DELLA CONFORMITA”. 

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 allegata. 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete e/o giunte successivamente alla data e all'orario di 
scadenza. 
L’Istituto Comprensivo non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da 
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, per eventuali disguidi postali o comunque 
imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

Corsi sul nuovo regolamento di protezione dati (GPDR) organizzati dal Garante per la Protezione 
dei Dati Personali e/o da Enti Accreditati (1 punto per corso - max 5 corsi ) Max 5 

Consulente Tecnico di Ufficio Presso il Tribunale sez. civile e penale con incarichi nell’ambito della 
consulenza informatica Max 1 

Iscrizione Ordine professionale degli Ingegneri - sezione A - civile industriale e dell’informazione 
in regola con i crediti formativi, con iscrizione superiore a 10 anni 

Max 2 

PUNTEGGIO TOTALE 100 
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Art. 7 Cause di esclusione: 
saranno cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 
2) Curriculum Vitae non in formato europeo/Europass 
3) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 
4) Documento di identità scaduto o illeggibile 
5) Scheda valutazione titoli non compilata correttamente 

 

Art. 8 Incarico/contratto 
Il dirigente scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive l'incarico con gli 
esperti interni  
L'incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al 
termine della prestazione, previa presentazione della relazione finale e relativa rendicontazione 
delle ore prestate, della fattura e/o quietanza, della comunicazione del conto corrente dedicato. 
 
Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. Si invitano quindi i candidati a tenere in debita 
considerazione tale elemento. 
 
Art.9 PRIVACY - TRATTAMENTODATIPERSONALI-INFORMATIVA 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, 
riguardante “le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati personali forniti dai 
candidati verranno acquisiti nell’ambito del procedimento relativo al presente avviso pubblico. I dati 
saranno raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse 
alla presente procedura, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge.  
Il titolare del trattamento è l’ IC 20 Bologna, rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-tempore Prof. 
Agostino Tripaldi; 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la società Privacycert Lombardia S.r.l., in persona del suo 
legale rappresentante - Amministratore Delegato Dott. Massimo Zampetti. I riferimenti per contattare il 
RPD sono i seguenti: EMAIL: info@privacycontrol.it - Amministrazione e Contabilità -TEL: 035.413.94.94 
I candidati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. da 7 a 10 della medesima legge e dal Capo III del 
Regolamento. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il candidato è 
responsabile del trattamento degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 
2016/679. 
Qualora si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, ci si potrà 
rivolgere all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. 
Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito 
web del Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it. 
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8 Art. 10 INTERRUZIONE DELLA PRESTAZIONE 
Una volta stipulato il contratto, la prestazione potrà essere interrotta nel caso vengano meno i 
presupposti della stessa, senza che l'incaricato possa vantare ogni pretesa, se non il pagamento del 
corrispettivo pattuito limitatamente alle ore effettivamente prestate. 
 
Art. 11 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) 
È nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Agostino Tripaldi. 
 
 
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio di Segreteria  
TEL: 051/302456 
PEO: boic87900b@istruzione.it 
PEC: boic87900b@pec.istruzione.it  
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Agostino Tripaldi 
Firma  autografa  sostituita  a mezzo stampa  ai sensi e  

per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93 

 
 

 

Allegati: ALLEGATO A (istanza di partecipazione COLLAUDATORE) 

 ALLEGATO B: Griglia autovalutazione
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