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Agli atti
Al sito web istituzionale

All’albo online del sito web

OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE MEDIANTE AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO
FIGURA COLLAUDATORE PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NEI
PLESSI DELL’I.C. “UGO FOSCOLO” DI TOANO

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
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pande-
mia 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”

Azione
Codice identificativo

del progetto
Titolo

Modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato

spese generali

Totale importo
autorizzato
progetto

13.1.1A
13.1.1A-FESRPON-EM-

2021-149

Cablaggio strut-
turato e sicuro
all’interno degli
edifici scolastici

52.517,18 EUR 9.267,72 EUR 61.784,90 EUR

AUTORIZZAZIONE PROGETTO Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021.
CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESR-PON-EM-2021-149

CUP: J79J21007190006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 - "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni sco-
lastiche ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D. Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Ammini-
strazioni Pubbliche";

VISTA la circolare n. 2/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Funzione Pub-
blica, avente ad oggetto: L. 244/2007, art.3 commi da 54 a 57 e 76 disposizioni in tema di collaborazioni
esterne;

VISTO il D. I. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-conta-
bile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTA la L. 107/2015, con particolare riferimento all’art. 1, commi 66 e seguenti;

VISTO il quaderno n. 3 del Ministero dell'Istruzione "Istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali";

VISTO il Regolamento di Istituto per il Reperimento, la contrattualizzazione e la retribuzione degli esperti
interni e esterni, delibera n° 9 del 24/06/2019 del Consiglio d’Istituto;

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. D. Lgs. 56 del 19/4/2017 art. 21 (Codice de-
gli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e funzioni del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle
concessioni”;
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VISTO il Progetto presentato dall’Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” di Toano n. 1057540 - 20480 in
data  20/07/2021,  acquisito  dal  sistema  del  Ministero  dell’Istruzione  con  prot.  n.  3576-IV.5  del
28/07/2021; dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;

VISTA  la nota autorizzativa del Ministero della Pubblica Istruzione prot. n° AOODGEFID/0040055 del
14/10/2021 con oggetto: “Autorizzazione progetto codice: 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-149;

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti progetti PON
FESR;

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 e le disposizioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei;

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 1498 del 09/02/2018, contenente le Disposizioni e istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 e successive modificazio-
ni e integrazioni;

VISTO la delibera n. 6 del Consiglio D’Istituto del 03/11/2021 di assunzione a bilancio degli impegni or-
ganizzativi e finanziari connessi al progetto candidatura n. 1057540 “Realizzazione o potenziamento delle
reti locali - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”

VISTO il proprio decreto n. 5654 del 12/11/2021 di avvio delle attività relative al – Programma Operati-
vo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrut-
ture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- REACT EU- 13.1.1A-FESRPON-EM-
2021-149-Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici.

CONSIDERATO che è necessario individuare la figura di un collaudatore che possegga le competenze
professionali necessarie ad individuare i bisogni di implementazione delle reti dei diversi plessi dell’Istitu-
to e le caratteristiche dei beni da acquistare;

VISTE le linee guide ANAC n. 3, relative alla nomina e ruolo del R.U.P.;

RITENUTO che il Dirigente Scolastico Morena Bizzarri risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di
R.U.P. per l'affidamento in oggetto;

TENUTO CONTO che nei confronti del R.U.P. individuato non sussistono le condizioni ostative previste
dalla succitata norma;

EMANA

il presente avviso di selezione per il reclutamento di n. 1 figura di collaudatore, nell’ambito del PROGETTO
13.1.1A-FESR-PON-EM-2021-149 - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici
scolastici”

La selezione è rivolta sia al personale interno all’Istituto, in aggiunta al proprio orario di servizio che a
personale esterno.

Art.1 – Oggetto e finalità del bando

L’incarico professionale è rivolto a esperti interni in possesso di esperienza documentabile in materia digi-
tale e collaudo di dispositivi e reti. 

Art. 2 – Compiti del collaudatore

L’esperto COLLAUDATORE dovrà:
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- provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
- provvedere al collaudo dell’infrastruttura di rete;
- verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature richieste nel piano
degli acquisti, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle installate;
- collaborare con il progettista, il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua
piena realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie;
- redigere il verbale del collaudo finale.

Art. 3- Orario e Durata dell’incarico

L’incarico inizierà dalla data di affidamento, fino alla data di chiusura del progetto. L’inizio dell’incarico è
previsto entro la fine di marzo 2022, con possibilità di variazioni. Le attività dovranno concludersi obbli-
gatoriamente entro il 31 Ottobre 2022.

Art. 4- Retribuzione

La misura del compenso sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata ed am-
messa al finanziamento e precisamente € 926,77 onnicomprensivo di oneri e contributi da rendicontarsi.
La liquidazione del compenso avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione
del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. Pertanto nessuna responsabilità in merito ad even-
tuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita
alla medesima. Per gli incarichi ai dipendenti della P.A. il contratto non dà luogo a trattamento previden-
ziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. Sul compenso spettante saranno applicate le ri-
tenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Si fa presente che i
dipendenti  di  Pubbliche Amministrazioni  dovranno  essere  autorizzati  dall’Ente  di  appartenenza  prima
dell’inizio dell’attività.

Il compenso verrà erogato al termine delle operazioni di collaudo.

Art. 5- Requisiti valutabili

Prerequisito inderogabile per partecipare alla selezione è il possesso di competenze di cui all’Art.1 del
presente bando.

Verranno valutati inoltre i seguenti requisiti:

 laurea magistrale, specialistica o diploma accademico di secondo livello;

 pregresse esperienze lavorative maturate nel collaudo di impianti per Istituzioni Scolastiche ed
Enti pubblici di attività inerenti al profilo richiesto;

 Possesso di attestazione di frequenza ad un corso annuale come assistenza tecnica digitale;

 Esperienza almeno triennale come tecnico del pronto soccorso digitale in un’Istituzione Scolastica.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazio-
ne della domanda di partecipazione alla selezione.

L’Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” di Toano si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli circa la
veridicità delle dichiarazioni presentate.

Art. 6- Modalità di partecipazione alla selezione e termine di presentazione delle domande

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno inviare un’email esclusivamente all’indirizzo di posta
elettronica certificata dell’Istituto reic81500q@pec.istruzione.it, contenente l'offerta e tutta la docu-
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mentazione richiesta.
Il termine ultimo ed inderogabile è fissato per il giorno 2 marzo 2022 alle ore 23:59. Farà fede
l’orario di ricezione dell’email.
Non saranno accettate richieste pervenute oltre tale termine, né se inviate ad un indirizzo di posta di -
verso da quello indicato, né se pervenute con un mezzo diverso da quello indicato.
L’oggetto dell’email dovrà riportare la dicitura: “Nome Cognome – Bando Collaudatore PON Wireless”.

Alla domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente do-
cumentazione:

 curriculum vitae, obbligatoriamente stilato secondo il modello europeo, compilato e sottoscritto
dal candidato, con la precisa indicazione dei titoli posseduti e delle esperienze lavorative matura-
te, utili ai fini della valutazione; (più copia del curriculum vitae con dati sensibili oscurati al fine
della pubblicazione);

 copia dei titoli di cui all’art. 5;

 fotocopia di un documento d’identità valido del candidato.

Le domande di partecipazione prive dei requisiti richiesti nel presente avviso di selezione non saranno 
prese in considerazione.

Art. 7 - Valutazione delle domande di candidatura

Il Dirigente Scolastico, per la valutazione delle domande di candidatura, si avvarrà di una commissione 
all’uopo istituita.

La valutazione avverrà sulla base dei titoli e delle esperienze desumibili dal Curriculum Vitae.

Sarà successivamente formulata una graduatoria che terrà conto di vari parametri ciascuno dei quali darà
diritto all’attribuzione di un punteggio come di seguito indicato:

Titolo di accesso Laurea (vedi art. 5) 20 punti

Specifica formazione ed ogni altra competenza cer-
tificata  utile  agli  effetti  dell’incarico  oggetto  della
selezione rilasciati da Enti certificatori.

10 punti

Pregresse esperienze lavorative maturate nel col-
laudo di impianti per Istituzioni Scolastiche ed Enti
pubblici  di  attività  inerenti  al  profilo  richiesto  (2
punti per ogni anno di attività)

Massimo 10 punti

Pregresse  esperienze  lavorative  maturate  come
tecnico del pronto soccorso digitale in un’Istituzione
Scolastica (2 punti per ogni anno di attività)

Massimo 10 punti

Si procederà alla selezione anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, purché ritenuta valida. 
Il Dirigente Scolastico, verificata la legittimità della procedura, provvederà ad adottare il provvedimento 
di approvazione degli atti di selezione.

La graduatoria sarà pubblicata all'albo on-line e sul sito web dell’Istituto Comprensivo di Toano. La pub-
blicazione avrà valore di notifica, a tutti gli effetti di legge, agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli 
estremi, potranno produrre reclamo nel termine di 5 giorni (art. 14 comma 7 del D.P.R. 275/1999).

Trascorso tale termine, senza reclami scritti, la graduatoria diverrà definitiva e il Dirigente Scolastico, in 
base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà all’affidamento dell’incarico.
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In presenza di una sola candidatura pervenuta la graduatoria sarà immediatamente definitiva in conside-
razione della mancanza di altri interessati.

L’Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare l’incarico nel caso venga meno l’interesse pubblico al me-
desimo, oppure che nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell’Amministratore.

L’aggiudicazione della presente gara deve intendersi immediatamente vincolante per l’aggiudicatario.

Art. 8 - Tutela della privacy

I dati personali dei quali l'Istituto Statale Comprensivo di Toano entrerà in possesso saranno trattati, nel
rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni e/o modifiche, esclusivamente per le finalità di
gestione della presente procedura di selezione e del successivo conferimento di incarico. Il trattamento
dei dati avverrà attraverso l’utilizzo di sistemi informatizzati e mediante archivi cartacei.

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente inte-
ressate  a  controllare  lo  svolgimento  della  selezione  o  a  verificare  la  posizione  giuridico  economica
dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. GDPR 2016/679 – Re-
golamento Europeo sulla Privacy.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Morena Bizzarri.
Si invita a prendere visione delle informative pubblicate sul sito web dell’Istituto.

Art. 9 – Norme di sicurezza e prevenzione della diffusione del contagio da Sars Cov2-19

Il candidato è tenuto al rispetto di tutti i protocolli di sicurezza dell’Istituto. Il candidato è tenuto al pos-
sesso del Green Pass rafforzato, come da normativa vigente, e al rispetto dei protocolli anticovid fino al
termine dell’emergenza sanitaria.

Art. 10 – Pubblicazione dell’avviso di selezione

Il presente avviso di selezione viene pubblicato all’albo online e sul sito web dell’Istituto Comprensivo di
Toano. La comunicazione di pubblicazione sarà trasmessa alle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine
e grado della provincia di Reggio nell’Emilia.

La pubblicazione del presente avviso non costituisce per l’Istituto Comprensivo di Toano alcun obbligo a
concludere, specie se in ragione di fatti e impedimenti sopravvenuti si rendesse necessario revocare e/o
annullare la procedura di selezione indetta col medesimo.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto
www.ictoano.edu.it  nella sezione Albo Pretorio e nell’apposita  sezione destinata al  Progetto  13.1.1A-
FESRPON-EM-2021-149.

Art. 11 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disposto dal presente avviso di selezione, si rinvia alle norme di legge e 
regolamentari vigenti in quanto applicabili.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Morena Bizzarri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Morena Bizzarri

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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