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Prot. N°    
          
 

Agli Atti 

Al Sito Web All’Albo 

 

AVVISO PER LA  SELEZIONE  TRA IL  PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PER AFFIDAMENTO INCARICO  di COLLAUDATORE 
Progetto D.D.  N.130 del 24/02/2020: 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 l’adeguamento delle 
infrastrutture delle reti LAN/WLAN" – Adesione lettera D 

Scadenza: ore 12:00 di Giovedì  08 Ottobre 2020 

 
 

CODICE CUP: C79J20000310001 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità generale 
dello Stato ed il relativo aggiornamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.i.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.i.; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, Regolamento recante in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
della legge n. 59/1997; 

VISTA la legge n. 59/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, 
per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il D. Lgs. N. 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. n. 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA la legge 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi; 

VISTO l’art. 31 del d. lgs. N. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione    dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per  il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che prevede che per ogni 
singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel 
primo atto relativo a ogni singolo intervento un Responsabile Unico del Procedimento; 
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VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto per l’approvazione del PTOF per gli anni 2019/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020; 

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 D. Lgs  D.Lgs. 50/2016 riguardante il nuovo “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” e ss.mm.i 

VISTO l’ Avviso Pubblico per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle reti LAN/WLAN negli Istituti 
Scolastici di Basilicata; 

PRESO ATTO    della  D.D  della Regione Basilicata  prot. N. 15AJ.2020/D.00876 del 15.07.2020 con la quale si  determinavano 
i progetti valutati e ritenuti ammissibili; 

VISTA la comunicazione  prot. N. 140303/15AJ  del 20.07.2020 che rappresenta la formale autorizzazione   dei 
progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

CONSIDERATO  che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo complessivo di € 9.612,93; 

RILEVATA  la necessità di reperire n. 1 (uno) esperto collaudatore per l’attuazione del progetto di cui trattasi, tra il 
personale interno all’Istituzione scolastica; 

 

VISTA la determina a contrarre del D.S. prot. n. 7230 del 01.10.2020; 
 

EMANA 

il seguente avviso di selezione per titoli comparativi, al fine di individuare n. 1 (uno) esperto interno “Collaudatore” per 

il progetto “FSC 2007-2013” Obiettivo di servizio n. I per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture delle reti LAN/WLAN" – Adesione lettera D, finalizzato al reclutamento dell’esperto indicato in 

precedenza. 

 
ART. 1 - PREMESSE 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

ART. 2 - OGGETTO 

Di procedere, mediante avviso rivolto al personale scolastico interno con procedura d’urgenza, 

all’individuazione di un esperto interno collaudatore che unitamente al Dirigente Scolastico (attività di 

progettazione) e al DSGA (gestione amministrativa), procederanno alla realizzazione del progetto 

“Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di reti LAN/WLAN” di cui all’Avviso 

Pubblico emanato con DGR n. 130 del 24/02/2020. 

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, 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 – RIPARTIZIONE ORARIO 

Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 9 ore eccedenti l’orario di servizio ed a fronte 

dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, verrà corrisposto il compenso di € 

209,07  (Lordo Stato), da svolgersi entro il 31.10.2020. 

Il compenso    spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti. 
L’importo suddetto sarà corrisposto a saldo, in base al numero di ore lavorative svolte per questa attività 



come da  time-sheet che verrà presentato al termine delle stesse, e, comunque solo a seguito 
dell’effettiva erogazione dei finanziamenti con relativo accreditamento dei fondi sul C/C bancario di 
questa Istituzione Scolastica e, pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere fatta valere nei 
confronti della stessa.. 
L’Istituto, in quanto ente attuatore, è esonerato da qualsiasi responsabilità ed indennizzo in merito 
all’interruzione del progetto determinata da cause esterne e che possano condizionare l’operatività del 
presente conferimento. 

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società 
interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 

 
ART. 4 – 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  Punti 8 

da 90 a 99   Punti 10 

da 100 a 109  Punti 12  

da 110 a 110 e L.             Punti 14 

 

Laurea o Diploma di Laurea  

(Vecchio Ordinamento o 

Specialistica) non specifica 

o 

Laurea triennale specifica nella 

materia oggetto dell’avviso  

 

fino a voto 89  Punti 4 

da 90 a 99   Punti 6 

da 100 a 109  Punti 8  

da 110 a 110 e L.             Punti 10 

2 

Diploma in aree disciplinari 

relative alle competenze 

professionali richieste  

fino a 41                          Punti 2 

da 42 a 55                        Punti 3 

da 56 a 60                        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. 5 – 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 12:00 del giorno 08/10/2020 (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;  

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: mtic810001@pec.istruzione.it;   

- Posta raccomandata con ricevuta A/R. 

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. 6 - 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. 7 – 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. 8 – 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 Cristalla MEZZAPESA. 

 

ART. 9 – 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 Cristralla MEZZAPESA 
                                                                                                                                                                                Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                                                     Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Allegato 1 - Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di  

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

 
CUP: C79J20000310001 

        

          Al Dirigente Scolastico 
I.C. “PADRE PIO da PIETRELCINA”  

PISTICCI 
 
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 

commissio

ne 

1 

Laurea o Diploma di Laurea  

(Vecchio Ordinamento o 

Specialistica) 

specifici nella materia oggetto 

dell’avviso 

fino a voto 89  Punti 8 

da 90 a 99   Punti 10 

da 100 a 109  Punti 12  

da 110 a 110 e L.                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  Punti 4 

da 90 a 99   Punti 6 

da 100 a 109  Punti 8  

da 110 a 110 e L.               Punti 

10 

  

2 

OPPURE  
Diploma in aree disciplinari 

relative alle competenze 

professionali richieste  

fino a 41                          Punti 2 

da 42 a 55                        Punti 3 

da 56 a 60                        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 
………./1

00 
………/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 
 
         _____________________ 
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