
  
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Corso Canio Musacchio, 131- 75022 IRSINA (MT) 
C.F. 93029010779 –C.M. MTIC80900R Tel. 0835/629023-629020 

 e mail: mtic80900r@istruzione.it   Sito:www.comprensivoirsina.edu.it 
pec: mtic80900r@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 
AVVISO SELEZIONE ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 

 
PROGETTO: “FSC 2007/2013 – OBIETTIVO DI SERVIZIO N. I ISTRUZIONE, INTERVENTO N. 6 – PIANO TEMATICO 
APPROVATO CON D.G.R. N. 228/2016 – AVVISO PUBBLICO “EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI AGLI ISTITUTI 
SCOLASTICI STATALI DELLA REGIONE BASILICATA PER LA REALIZZAZIONE, L’AMPLIAMENTO O ADEGUAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE DELLE RETI LAN/WLAN . D.D. N. 876 15AJ DEL 15/07/2020 

 
CODICE CUP:  I96J20000600002    CIG: ZCA2EB44C2 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni “Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro 
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

VISTA la DGR n.485 del 30 aprile 2014 di approvazione della ripartizione finanziaria tra i quattro 
Obiettivi di Servizio di cui alla citata delibera CIPE n.79/2012, a fronte dell’aggiornamento dei 
relativi Piani di Azione e dell’avanzamento degli obiettivi posti attraverso interventi a ciò 
funzionali e concretamente realizzabili; 

VISTE le DD.G.R. n. 643 del 10/06/2014 e n. 787 del 16/05/2015 con le quali sono stati approvati il 
Documento di descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) per l’attuazione del 
Fondo Sviluppo e Coesione 2007/2013 e del relativo Manuale delle Procedure Operative; 

VISTA la DGR n. 228 del 08/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano tematico relativo 
all’Obiettivo di Servizio I – istruzione per un totale di risorse finanziarie pari a € 11.429.080, 
all’interno del quale sono destinate risorse FSC pari a € 533.158,86 all’intervento n. 6 - 
Erogazione di finanziamenti alle scuole per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento 
delle infrastrutture di reti LAN/WLAN attraverso avvisi pubblici e procedure di selezione 
attestate al MIUR; 

VISTA la Nota prot. n. 58755/12AE del 03/06/2019 con la quale la Regione Basilicata, constati i ritardi 
nell’attivazione da parte del MIUR delle procedure implementative dell’Intervento 6 del il Piano 
Tematico relativo all’Obiettivo di Servizio I “Istruzione”, ha inoltrato al DPCoe formale richiesta 
di riprogrammazione della Scheda Intervento 6 incentrata sulla regionalizzazione delle 
procedure implementative dell’intervento; 

VISTA la Nota prot. n.0001963-P- del 06/05/2019 con la quale il DPCoe, prendendo atto 
dell’impossibilità di finanziare l’intervento così come originariamente previsto e rilevando che 
la modifica proposta è coerente con l’impianto programmatico originario, ha formalmente 
approvato la proposta di riprogrammazione formulata dalla Regione Basilicata relativamente 
all’intervento 6 ed ha dato il nullaosta all’attuazione della scheda con proprie procedure di  
selezione; 
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VISTA la DGR n. 130 del 24/02/2020 con la quale è stato emanato l’Avviso Pubblico per la candidatura 
delle singole Istituzioni Scolastiche al progetto - Erogazione di finanziamenti alle scuole per la 
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di reti LAN/WLAN; 

VISTA la candidatura inoltrata da questa Istituzione Scolastica in data 28/05/2020, con pratica 

N.IST20017634; 

VISTA nota della Regione Basilicata, prot. n. 140303/15AJ del 20/07/2020 con la quale ha notificato la 
determina dirigenziale n. 876 15AJ del 15/07/2020 di approvazione esiti di valutazione e 
contestuale autorizzazione del progetto; 

VISTO il quadro economico del progetto di cui all’art. 10 del predetto Avviso nel quale è riportata la 
voce di costo per la il Collaudo; 

VISTA la proposta progettuale inoltrata dalla scuola in cui sono state programmate la seguente  voce 
di spesa: 

1. Collaudo n. 9 ore al costo di €. 23,23 lordo stato per complessivi €. 209,07;  

CONSIDERATO  che per la realizzazione e successivo affidamento dell’incarico di collaudatore relativo al 

progetto di cui in premessa, è necessario individuare l’ esperto tra il personale interno 

all’istituzione scolastica; 

RITENUTO di dover individuare, la figura del Collaudatore, mediante Avviso rivolto al personale interno 
aventi le adeguate competenze; 

VISTA la determina dirigenziale relativa agli incarichi prot. n. 4494 del 12/10/2020, con la quale si 
sono stabilite le procedure relative all’individuazione della figura di esperto interno 
collaudatore e ai criteri di selezione; 

 
 

EMANA 
 

 
AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

PERSONALE ESPERTO COLLAUDATORE 
 
 

ART. 1 – COMPITI COLLAUDATORE 

Il particolare, l’esperto collaudatore 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, Direttore SGA, assistente amministrativo incaricato della gestione 

amministrativa ed 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. 2 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLAUDATORE 

La griglia di valutazione è la seguente: 
 
 

  

TITOLO ACCESSO 

Tabella di valutazione 

 
Punteggio 

 
1 

Laurea o Diploma di Laurea (Vecchio 

Ordinamento o Specialistica) 

specifici nella materia oggetto 
dell’avviso 

fino a voto 89 

da 90 a 99 

da 100 a 109 
da 110 a 110 e L. 

Punti 8 
Punti 10 

Punti 12 
Punti 14 

 OPPURE 

Laurea o Diploma di Laurea (Vecchio 
Ordinamento o Specialistica) non 

specifica 

o 

Laurea triennale specifica nella materia 

oggetto dell’avviso 

 
fino a voto 89 

da 90 a 99 

da 100 a 109 

da 110 a 110 e L. 

 
Punti 4 

Punti 6 

Punti 8 

Punti 10 

 

2 
OPPURE 

Diploma in aree disciplinari relative 
alle competenze professionali richieste 

fino a 41 
da 42 a 55 
da 56 a 60 

Punti 2 
Punti 3 
Punti 4 

3 
Abilitazione alle classi di 

insegnamento A-41 e A-66 
Punti 10 

 

4 
Certificazione informatica 

(ECDL FULL STANDARD – EUCIP- 
EIPASS-PEKIT) 

 

Punti 10 

 

5 
Certificazione specialised level 

IT-SECURITY 

 

Punti 10 

6 Responsabile di Laboratorio Punti 1 per ogni incarico Max 5 

7 
Componente team per l’innovazione 

digitale d’Istituto 
Punti 5 

 
8 

Corsi di aggiornamento, titoli, 
corsi di specializzazione e 

perfezionamento post-laurea specifici 

nella materia oggetto dell’avviso 

 
Punti 5 per ogni titolo Max 10 

 
 

9 

Conoscenza e abilitazione uso della 

piattaforma GPU dichiarata nel 
curriculum, in relazione ad attività 

documentate di Tutor, Esperto, 

Facilitatore per la valutazione in 

Progetti PON - POR 

 

 
Punti 2 per ogni attività 

fino ad un massimo di 12 punti 

10 
Incarico Progettista e Collaudatore Punti 4 per ogni attività 

fino ad un massimo di 24 punti 

 

 

ART. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

 Data l’urgenza, gli interessati dovranno far pervenire istanza, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto, 

all’Ufficio di Segreteria utilizzando gli appositi modelli “ALLEGATO 1, 2 e 3” predisposti in calce alla presente ed il 

proprio curriculum in formato europeo, entro le ore 10:00 del giorno 19/10/2020 (non farà fede il timbro postale) 

con l’indicazione "Selezione esperto collaudatore PROGETTO “Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle 

infrastrutture di reti LAN/WLAN” con le seguenti modalità: 

- Consegna brevi manu presso gli Uffici di Segreteria in busta chiusa; 

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: mtis016004@pec.istruzione.it; 

- Posta raccomandata con ricevuta A/R. 
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Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

 
In caso di trasmissione della domanda a mezzo posta, l’Istituto non assume responsabilità per eventuali 

dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili all’Amministrazione stessa. Non saranno accettate candidature e 

documentazioni inviate con altro mezzo non specificato dal presente bando. 

 
ART. 4 - PAGAMENTO 

Il pagamento del corrispettivo, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna 

documentazione, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario, in particolare, all’esperto sarà assegnato 

un importo omnicomprensivo pari a 9 ore funzionali del profilo docenti. 

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi 

fondi da parte del MIUR.; e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa 

vigente; non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

 
ART. 5 – INFORMATIVA AI SENSI DEL REG. UE 2016/679 
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti per la stipula dei singoli contratti, saranno trattati dall’Ente 

Appaltante in conformità alle disposizioni del Reg. UE. N. 2016/679 e s.m.i. 

 

ART. 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs 18/04/2016 n. 50 e dell’art. 5 della Lege 241/1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento Il Dirigente Scolastico prof.ssa Carmela DI PERNA. 

 
 

ART. 7 – FORME DI PUBBLICITA’ 

Il presente determina viene resa pubblica in data odierna, per un periodo di 15 giorni mediante pubblicazione sul 

sito web dell’Istituto alla Pubblicità Legale – Albo on line. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela DI PERNA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 



 

 

 

 

 

Allegato 1 - Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di COLLAUDATORE 
PROGETTO “Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di reti LAN/WLAN” 

 

CUP: I96J20000600002  
Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo - IRSINA 

 

Il sottoscritto           

Codice Fiscale     nato a      

il  Residente a    in Via      

tel.   , cell.  , email   , 

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di esperto collaudatore per il 

progetto PROGETTO “Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di reti LAN/WLAN” 

 
Il sottoscritto allega alla presente: 

 Curriculum vitae in formato Europeo 

 Fotocopia di un documento di riconoscimento 

 Griglia di autovalutazione 

 Dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 

445/2000, il sottoscritto dichiara di: 

 essere cittadino italiano; 

 godere dei diritti politici; 

 essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

 essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente 

procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 

 di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività, 

attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 

 di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano. 
 

Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo n 196/03 (Codice 

in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

Data   FIRMA DEL CANDIDATO 
 
 



 

 

Allegato 2 – Griglia di autovalutazione 
PROGETTO “Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di reti LAN/WLAN” 

 
 

Candidato: Cognome  Nome    
 

  
TITOLO ACCESSO 

Tabella di valutazione 

 
Punteggio 

Punteggio 
a cura del 
candidato 

Punteggio 
a cura della 
commission

e 

 
1 

Laurea o Diploma di Laurea 
(Vecchio Ordinamento o 
Specialistica) specifici nella 
materia oggetto 

dell’avviso 

fino a voto 
89 da 90 a 
99 
da 100 a 109 
da 110 a 110 e L. 

Punti 8 
Punti 10 
Punti 12 
Punti 14 

  

 OPPURE 
Laurea o Diploma di Laurea 

(Vecchio Ordinamento o 
Specialistica) non specifica 

o 
Laurea triennale specifica nella 

materia oggetto dell’avviso 

 
fino a voto 
89 da 90 a 
99 
da 100 a 109 
da 110 a 110 e L. 

 
Punti 4 
Punti 6 
Punti 8 
Punti 10 

  

 
2 

OPPURE 
Diploma in aree disciplinari relative 

alle competenze professionali 
richieste 

fino a 41 
da 42 a 55 
da 56 a 60 

Punti 2 
Punti 3 
Punti 4 

  

3 
Abilitazione alle classi 

di insegnamento A-41 e 
A-66 

Punti 10 
  

 
4 

Certificazione informatica 
(ECDL FULL STANDARD – EUCIP- 

EIPASS-PEKIT) 

 
Punti 10 

  

 
5 

Certificazione specialised 
level IT-SECURITY 

 
Punti 10 

  

6 Responsabile di Laboratorio Punti 1 per ogni incarico Max 5   

7 
Componente team per 

l’innovazione 
digitale d’Istituto 

Punti 5   

 
8 

Corsi di aggiornamento, 
titoli, corsi di 

specializzazione e 
perfezionamento post-laurea 
specifici nella materia oggetto 

dell’avviso 

 
Punti 5 per ogni titolo Max 10 

  

 

9 

Conoscenza e abilitazione uso 
della piattaforma GPU 

dichiarata nel curriculum, in 
relazione ad attività 

documentate di Tutor, Esperto, 
Facilitatore per la valutazione in 

Progetti PON - POR 

 
Punti 2 per ogni attività 

fino ad un massimo di 12 
punti 

  

10 
Incarico Progettista e Collaudatore Punti 4 per ogni attività 

fino ad un massimo di 24 
punti 

  

 Totale ………./100 ………/100 

Data   FIRMA DEL CANDIDATO 
 



 

 
 
 

ALLEGATO 3 – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

 
 

Il sottoscritto       

Codice Fiscale   nato a    

il  avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico con 

riferimento alla selezione di esperto COLLAUDATORE nell’ambito dell’attuazione del Progetto: 

“Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di reti LAN/WLAN” 

CONSAPEVOLE 

 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della 

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 

445/2000, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 
 

di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di: 

 
• non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato/o parteciperà e si è 

aggiudicata/o si aggiudicherà la gara di appalto. 

 
Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di 

altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula 

degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 
 
 

 

Data   FIRMA DEL CANDIDATO 
 
 


	Agli Atti
	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	EMANA
	ART. 2 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLAUDATORE
	ART. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
	ART. 4 - PAGAMENTO
	ART. 5 – INFORMATIVA AI SENSI DEL REG. UE 2016/679
	ART. 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
	ART. 7 – FORME DI PUBBLICITA’
	Allegato 1 - Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di COLLAUDATORE
	PROGETTO “Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di reti LAN/WLAN”

	Allegato 2 – Griglia di autovalutazione
	PROGETTO “Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di reti LAN/WLAN”

	ALLEGATO 3 – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
	“Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di reti LAN/WLAN” CONSAPEVOLE

	DICHIARA


		2020-10-12T18:27:14+0200
	di perna carmela




