
 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

“AMMIRATO-FALCONE” 
Via Raffaello Sanzio, 51 – LECCE 

tel. 0832-345717 fax 0832-346283  C.M. LEIC89100T  
C.F. 93099140753 e-mail: leic89100t@istruzione.it pec:  

leic89100t@pec.istruzione.it  
 Sito web: www.ammiratofalcone.edu.it 

 

 

 

QUESTA SCUOLA E’ INTOLLERANTE VERSO QUALSIASI FORMA DI DISCRIMINAZIONE, DI BULLISMO E DI VIOLENZA FISICA, VERBALE O PSICOLOGICA 

- Alle/Ai docenti 

- Al personale ATA 

I.C.S. “Ammirato- Falcone”-Lecce 

 

- Ai/alle docenti e al personale ATA 

  istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Lecce 

 

- All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Al sito web  

- Sezione dedicata PON 

-Albo pretorio online 

-AmministrazioneTrasparente 

 

OGGETTO: avviso  per la presentazion e di candidature per la selezione di personale interno ed esterno per 

il conferimento di incarico  di collaudatore - 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. 

Azione 
Codice Identificativo 

Progetto 
CUP Titolo Progetto 

Importo 

Autorizzato 

13.1.1

A 

13.1.1A- FESRPON-PU-

2021-33 
H89J21006060006 

Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli 
58.669,05 
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edifici scolastici 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTI Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse V – Priorità d’investimento: 13i - Obiettivo specifico 

13.1 - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 

VISTA la lettera di autorizzazione prot.n. AOODGEFID/0040055 del 14 ottobre 2021 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTO l'art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e 

funzioni del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni” - diramate con nota MIUR 

prot. n. 1588 del 13/01/2016;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

dellavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente leIstruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

VISTO il documento regolante l 'attività negoziale del Dirigente scolastico — ai sensi dell 'art, 45 c. 2 

del D.1 129/2018" deliberato dal Consiglio di Istituto con Verbale n. 7, Delibera n. 28 del 20/02/2021, e nello 

specifico gli articoli relativi all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di 

rilevanza comunitaria e alla stipula di contratti di prestazione d'opera per particolari attività; 

VISTO  il decreto del Dirigente, prot. n.9404 del 18.10.2021, di assunzione nel Programma Annuale 

2021 del finanziamento; 

VISTO il provvedimento prot. n.1649 del 01/02/2022 con il quale è stato nominato il Responsabile Unico 

del Procedimento (RUP); 

VISTA  la necessità di individuare la figura cui affidare l'attività di collaudo;  

VISTA  la necessità di utilizzare sia personale interno, nei limiti delle disponibilità e delle competenze 

rinvenute, sia personale esterno per le attività relative al progetto; 

RILEVATA la necessità di selezionare esperti di comprovata esperienza e alta professionalità, per la 

conduzione delle attività di collaudo previste dal progetto; 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

 

EMANA 

 

il presente AVVISO PUBBLICO, di cui la premessa è parte integrante, per il reclutamento della figura di  

N 1 COLLAUDATORE  per l’attuazione del seguente progetto: 

Azione 
Codice Identificativo 

Progetto 
CUP Titolo Progetto 

Importo 

Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A- FESRPON-PU- H89J21006060006 Cablaggio strutturato e sicuro 58.669,05 



2021-33 all’interno degli edifici scolastici 

 

 

ART.1 – Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato al conferimento, mediante procedura comparativa di titoli ed 

esperienze professionali di un incarico di Collaudatore nel campo della realizzazione delle reti 

complesse cablate o Wireless da destinare prioritariamente al personale interno e solo in 

mancanza di candidature interne, ovvero di candidature adeguate ai requisiti professionali 

richiesti, a personale interno all’amministrazione ma esterno all’istituzione scolastica 

In caso di assenza delle candidature suddette si prenderanno in considerazione le candidature di 

personale esterno. 

Pertanto in fase di valutazione delle candidature e di formulazione della graduatoria si procederà 

secondo l’ordine di priorità indicato all’art 6 

ART. 2 - Sede e periodo di svolgimento 

Le attività si svolgeranno presso l’Istituto Comprensivo Ammirato Falcone entro 30 ottobre 2022 

ART.3 - Compiti di pertinenza del COLLAUDATORE 

La figura del collaudatore prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

 

- collaudare tutte le attrezzature;  

- verificare ed attestare, in concertazione con il delegato della ditta appaltatrice che le 

apparecchiature, i materiali e/o i programmi forniti siano conformi al tipo e/o modelli descritti nel 

capitolato tecnico;  

- le apparecchiature, i materiali e/o i programmi forniti siano idonei a svolgere le funzioni richieste; 

- segnalare eventuali malfunzionamenti ed incongruenze rispetto alla scheda tecnica realizzata dal 

progettista;  

- redigere il verbale di collaudo collaborando con il DSGA e altro personale di supporto per 

l’inserimento on-line di tali verbali;  

- svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico;  

- collaborare con la Dirigente scolastica, con il D.S.G.A. e altro personale di supporto per tutte le 

problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per 

la corretta e completa realizzazione del Progetto medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al 

buon andamento delle attività.  

 

ART.4 - Requisiti per l'ammissione alla selezione del COLLAUDATORE  

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

- Esperienza nel campo della realizzazione delle reti complesse cablate o Wireless 

- Conoscenza della progettazione PON; 

- Competenze tecnologiche ed informatiche nell’utilizzo delle TIC e della piattaforma GPU 

2014/2020 con impegno a conoscere e gestire autonomamente la piattaforma GPU 

2014/2020; 

 

 



I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati tenendo conto dei criteri 

specificati nella tabella dell’Allegato B. 

Si fa inoltre presente che: 

- Le dichiarazioni del curriculum vitae e dell’allegato A devono recare in calce la firma 

dell’aspirante e pertanto, hanno valore di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. 

Potranno essere effettuati controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese 

dai candidati. 

- La falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del succitato DPR, 

implicano responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 

partecipazione alla gara o di risoluzione dell’eventuale contratto in essere; 

- I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza utile per 

la presentazione della domanda di partecipazione. 

 

ART.5 - Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione 

Gli esperti interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione mediante consegna 

diretta o a mezzo PEC (leic89100t@istruzione.pec.it), entro e non oltre le ore 12:00 del 09/05/2022.    

Non saranno in alcun modo accettate le istanze trasmesse dopo tale scadenza.   

In presenza di istanze inviate per posta ordinaria non farà fede il timbro postale ma soltanto la data e 

l’orario di effettiva ricezione del plico e, pertanto, non saranno prese in considerazione candidature 

pervenute oltre le h 12.00 del 09-05-2022, pur se riportanti un timbro postale antecedente  

La domanda dovrà riportare la dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI 

COLLAUDATORE PROGETTO “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” e dovrà 

essere indirizzata al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale "Ammirato Falcone", 

Via  R. Sanzio     n°51, Comune LECCE, Provincia LECCE. 

 

All’istanza di partecipazione, redatta ai sensi del DPR n.445/2000 esclusivamente sulla base del 

modello scaricabile dal sito web dell’Istituto all’indirizzo: 

https://www.ammiratofalcone.gov.it/index.php/albo-online.html, devono essere allegati a pena di 

esclusione: 

a) curriculum vitae in formato europeo aggiornato (le esperienze lavorative devono riportare il 

numero delle ore svolte; in caso contrario il Nucleo appositamente nominato non potrà assegnare 

il relativo punteggio); 

b) copia di un documento di identità in corso di validità.  

 

Si precisa, inoltre, che i candidati di cittadinanza non italiana o non comunitaria dovranno allegare alla 

domanda: 

 

a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato (le esperienze lavorative devono riportare il 

numero delle ore svolte; in caso contrario il Nucleo appositamente nominato non potrà assegnare 

il relativo punteggio); 

b) copia del documento d’identità o passaporto in corso di validità; 

c) copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo. 

 

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione della prescritta documentazione o che 

facciano riferimento a documenti già in possesso dell’Amministrazione. 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel 

presente bando. 

 

 

 



ESCLUSIONI - Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

 A. pervenute oltre i termini previsti; 

 B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso; 

 C. sprovviste della firma; 

 D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 

 E. sprovviste della scheda di autovalutazione. 

 

ART.6 - Selezione delle domande 

La selezione delle candidature verrà effettuata da apposita Commissione nominata dal Dirigente 

scolastico.  

Saranno valutate le candidature e sarà stilata la graduatoria degli aspiranti secondo il  seguente ordine 

di priorità: 

1.  Candidature da parte di personale interno all’istituzione scolastica “I.C. Ammirato-Falcone” 

2. Candidature da parte di personale esterno all’istituzione scolastica “I.C. Ammirato-Falcone” ma 

interno all’amministrazione scolastica 

3. Candidature da parte di personale esterno   all’amministrazione scolastica 

Qualora sia soddisfatta la possibilità di conferimento di incarico con la graduatoria di candidati di 

cui al punto 1 non si procederà alla valutazione e alla graduatoria delle candidature da parte di 

aspiranti dei punti 2. e 3.  Qualora non sia soddisfatta tale possibilità con aspiranti di cui al punto 1. 

Si procederà con la valutazione e la graduatoria di candidati di cui al punto 2 e non  si procederà con 

la valutazione delle candidature di cui al punto 3. , ecc.   

La comparazione dei curricula avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in 

relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER PROGETTISTI INTERNI/ESTERNI 

Formazione (Titoli non cumulabili) PUNTI 

LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO O MAGISTRALE IN 

INGEGNERIA INFORMATICA O COMUNQUE ATTINENTE RETI 

LOCALI CABLATE E WIRELESS 

(Punto 1 – non cumulabile) 

110 e lode 10 

106 - 110 9 

< 105 8 

LAUREA NUOVO ORDINAMENTO IN INGEGNERIA 

INFORMATICA O COMUNQUE ATTINENTE ALLE RETI LOCALI 

CABLATE E WIRELESS 

(Punto 2 alternativa al punto 1 - non cumulabile) 

110 e lode 9 

106 - 110 8 

< 105 7 

DIPLOMA TECNICO ATTINENTE RETI LOCALI CABLATE E 

WIRELESS 
 6 



 

ART.7 - Approvazione della graduatoria 

A conclusione della comparazione, la graduatoria di merito provvisoria sarà resa pubblica sul sito 

dell’Istituto. 

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. 

In caso di presentazione di una sola candidatura non si procederà alla nomina di una commissione di 

valutazione ma la dirigente scolastica in qualità di RUP procederà - con propria determina - alla 

valutazione dell’ammissibilità della candidatura e della congruenza dei titoli e delle esperienze con i 

requisiti richiesti dal profilo professionale oggetto del presente avviso.  L’esito di tale valutazione sarà 

pubblicato sul sito e sarà notificato agli interessati. 

Avverso la graduatoria provvisoria, ovvero determina di conferimento incarico in caso di unica 

candidatura, è ammesso reclamo entro i 7 giorni successivi dalla data di pubblicazione. 

(Alternativa al punto 1 o 2 - non cumulabile) 

DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO   4 

Altri titoli 

CERTIFICAZIONI ATTINENTI RETI LOCALI CABLATE E 

WIRELESS 
4 punti cad. Max 8 

MASTER O CORSI CERTIFICATI POST-LAUREA CON 

SUPERAMENTO PROVE FINALI ATTINENTI ALLA 

PROGETTAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS 

3  punti cad. Max 6  

CONOSCENZE SPECIFICHE ATTINENTI ALLA REALIZZAZIONE 

DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS (documentate attraverso altri 

titoli o certificazioni diverse da quelle indicate ai due punti precedenti) 

2 punti cad. Max 6  

Esperienze 

ESPERIENZE DI PROGETTAZIONE/COLLAUDO DI RETI LOCALI 

CABLATE E WIRELESS 
3 punti cad. Max 12 

ESPERIENZA DI PROGETTISTA/COLLAUDATORE IN PROGETTI 

FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO (FESR)  
3 punti cad. Max 9 

ESPERIENZE DOCUMENTATE DI REALIZZAZIONE DI RETI 

CABLATE O WIRELESS 
3 punti cad Max 9 

ESPERIENZE LAVORATIVE NELLA AMMINISTRAZIONE 

SCOLASTICA NELL’AMBITO PREVISTO DAL BANDO ( assistente 

tecnico informatico,  assistente di laboratorio informatico, docente di 

informatica,  ecc.)   

3 punti cad  Max 6 

                                                                  PUNTEGGIO  TOTALE MASSIMO :            66                                                                                                                                                       



Trascorsi 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, in assenza di reclami, la stessa 

diverrà definitiva. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in 

“autotutela”. 

A parità di punteggio, si procederà a conferire l’incarico al candidato anagraficamente più giovane. 

L’accertamento della mancanza dei requisiti e/o dei titoli dichiarati, comporta in qualunque 

momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico 

e la decadenza dall’elenco degli idonei.  

I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal 

D.P.R. n. 62 del 19 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici”, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, pena la risoluzione del 

contratto. 

ART.8 - Condizioni contrattuali 

L’attribuzione dell’incarico avverrà: 

- Nel caso di docente presso altra istituzione scolastica: tramite lettera d’incarico, previa 

autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente, resa a 

condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio, per 

instaurare un rapporto di collaborazione plurima; 

- Nel caso di esperto di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 

6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165: tramite la stipula di un contratto di prestazione d’opera 

ex art. 2222 e ss. del codice civile. 
 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata 
esplicitazione formale: 

 la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 

 la violazione degli obblighi contrattuali; 

 la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali. 

 

ART.9 -Durata e compenso orario dell’incarico 

Il periodo di intervento copre tutta la durata del progetto, dalle operazioni di avvio a quelle di 

chiusura. La durata dell’incarico sarà determinata in funzione delle esigenze operative 

dell’Amministrazione beneficiaria. Il compenso orario per le attività di Progettista è stabilito in  € 

70,00 (settanta/00) orario. Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali 

e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto 

e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto 

di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto. 

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, 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 alla dirigente scolastica al termine della propria 

attività.  Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di 

alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 



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. 

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. 

Tutti i compensi verranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione 

dei finanziamenti da parte degli organi competenti; pertanto, nessuna responsabilità in merito agli 

eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola. 

ART. 10 - Clausola di salvaguardia 

La Scuola Ammirato Falcone di Lecce prevede, con il presente avviso, l’adozione della 

clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte 

con il mutuare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. 

ART.11 - Trattamento dei dati 

L'Istituto Scolastico informa che i dati personali di cui verrà in possesso per effetto del presente 

avviso saranno trattati in modo lecito e corretto ed esclusivamente per fini istituzionali, in conformità 

al Regolamento Europeo sulla Privacy - GDPR 679/2016 – D.Lgs. 196/2003 coordinato con il D. Lgs. 

101/2018. 

 

Fanno parte del presente avviso: 

- Allegato A - Domanda di partecipazione 

- Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli 

 

ART.10 - Disposizioni finali 

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. 

Tutti i compensi verranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione 

dei finanziamenti da parte degli organi competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli 

eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica I.C. Ammirato-Falcone 

in Albo online/Amministrazione trasparente/Sezione dedicata PON. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dr.ssa Bruna MORENA 

 

 

 



 

 

ALLEGATO “A” – Domanda di partecipazione alla selezione per Collaudatore 

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.  

Avviso pubblico 20480 del 20.07.2021 

Progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-12 – “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” 

 

Al Dirigente Scolastico della Scuola  

 

Il/la Sottoscritto/a _____________________________________________nato/a 

a___________(Prov.____) il ____________residente a ____________________________ (Prov.) in 

via______________________________________CAP____________statusprofessionale____________

_______________Codice fiscale_________________tel.___________ e-

mail______________________ 

CHIEDE 

Alla S.V. di partecipare alla selezione per l’incarico di Progettista nel Progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-

2021-12 - “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

A tal fine consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 

caso di dichiarazioni mendaci, art 76 del DPR 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità quanto 

segue:  

 di essere cittadino italiano 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o 

di non averne conoscenza; 

 di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 

 di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 

 di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico; 

 di avere preso visione dei criteri di selezione; 

 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 

richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato; 

 di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della piattaforma 

Ministeriale PON 2014/2020. 

 di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

- partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire 

e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

- di possedere i titoli di accessori chiesti nel bando di cui allega documentazione. 



 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

Si dichiara, inoltre, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle 

Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 

2014/2020, in particolare di: 

 di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituzione 

scolastica e di altro personale che abbia preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, 

alla comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente istanza: 

 tabella di valutazione (AllegatoB); 
curriculum vitae in formato europeo (con evidenziate le esperienze ed i titoli per i quali si 

richiede la valutazione); 

 fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale. 

 

Il/La sottoscritto/a Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 

 

La propria residenza:  

 

Altro domicilio:   

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di 

seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA 

La Scuola al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 

personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare 

del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in 

qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del 

“Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la 

conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di 

trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 

cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

Luogo e data                                                                                           Firma del candidato 

 

 

 



ALLEGATO “B” – Tabella valutazione titoli Collaudatore 

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. Avviso pubblico 20480 del 20.07.2021 

Progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-12 – “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” 

 

Al Dirigente Scolastico della Scuola  

TITOLI DI ACCESSO: 

Esperienza nel campo della realizzazione delle reti complesse cablate o Wireless   

 SI      NO 

Conoscenza della progettazione PON;        

 SI      NO 

Competenze tecnologiche ed informatiche nell’utilizzo delle TIC e della piattaforma GPU 2014/2020

 SI      NO 

Tabella di Valutazione Curriculum  

Si prega di evidenziare nel curriculum le esperienze ed i titoli per i quali si chiede la valutazione 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER COLLAUDATORE INTERNO/ESTERNO 

Formazione (Titoli non cumulabili) PUNTI 

Compilar

e a cura 

del 

candidato 

Compilare 

a cura della 

commission

e 

LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO O 

MAGISTRALE IN INGEGNERIA INFORMATICA 

O COMUNQUE ATTINENTE ALLE RETI LOCALI 

CABLATE E WIRELESS (Punto 1 – non cumulabile) 

110 e lode 10   

106 - 110 9   

< 105 8   

LAUREA NUOVO ORDINAMENTO IN 

INGEGNERIA INFORMATICA O COMUNQUE 

ATTINENTE RETI LOCALI CABLATE E 

WIRELESS 

(Punto 2 alternativa al punto 1 - non cumulabile) 

110 e lode 9   

106 - 110 8   

< 105 7   

DIPLOMA TECNICO ATTINENTE ALLE RETI 

LOCALI CABLATE E WIRELESS 

(Alternativa al punto 1 o 2 - non cumulabile) 

 6   

DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI 2° 

GRADO  
 4   



 

 

Luogo e data,  Il/la candidato/a 

Altri titoli     

CERTIFICAZIONI ATTINENTI RETI LOCALI 

CABLATE E WIRELESS 

4 punti 

cad. 
Max 8   

MASTER O CORSI CERTIFICATI POST-LAUREA 

CON SUPERAMENTO PROVE FINALI 

ATTINENTI RETI LOCALI CABLATE E 

WIRELESS 

3  punti 

cad. 
Max 6    

CONOSCENZE SPECIFICHE ATTINENTI ALLA 

REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E 

WIRELESS (documentate attraverso altri titoli o 

certificazioni diverse da quelle indicate ai due punti 

precedenti) 

2 punti 

cad. 
Max 6    

Esperienze 

ESPERIENZE DI PROGETTAZIONE/COLLAUDO 

DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS 

3 punti 

cad. 
Max 12   

ESPERIENZA DI 

PROGETTISTA/COLLAUDATORE IN PROGETTI 

FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO 

(FESR)  

3 punti 

cad. 
Max 9   

ESPERIENZE DOCUMENTATE DI 

REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE O 

WIRELESS 

3 punti cad Max 9   

ESPERIENZE LAVORATIVE NELLA 

AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA 

NELL’AMBITO PREVISTO DAL BANDO  

(assistente tecnico informatico, assistente di laboratorio 

informatico, docente di informatica, ecc.)   

3 punti cad  Max 6   

                                                                                                                     TOTALE Massimo     66 punti                                                                                                                                                
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