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All’Albo 
Al Sito WEB dell'istituto 

www.icdantealighierivenezia.edu.it 
Atti 

 
Avviso di selezione PERSONALE INTERNO/ESTERNO di un ESPERTO 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 – 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-VE-2021-245 
CUP: I79J21004850006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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.ii.; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 

 
VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  
 
VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR)  
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VISTO    il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

 
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei" 2014/2020; 
 
VISTO l’avviso prot.n. 20480 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e l’innovazione digitale – 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 – 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;  

 
VISTA la nota prot.n. 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 che è stato autorizzato il 
progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 
61.012,90; 

 
VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio del progetto, prot.n.4292 

del 19/10/2021; 
 
VISTA  la candidatura n. 1061350 inoltrata da questo Istituto in data 20-07-2021, che prevede la 

voce di costo “Collaudatore” nelle spese generali, ammontante a un massimo 
omnicomprensivo di € 915,19; 

 
RILEVATA         la necessità di individuare n.1 esperto per l’incarico di collaudatore. 

 
COMUNICA  che è aperta la procedura di selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 esperto 

COLLAUDATORE, per l’attuazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-245 come di 
seguito specificato: 
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Codice Progetto Tipologia Totale autorizzato 

13.1.1A-FESRPON-VE- 
2021-245 

CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO 
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

€ 61.012,90 

 
La selezione delle candidature sarà effettuata con il seguente ordine di priorità: 

1) Selezione interna: candidature presentate dal personale interno purché in possesso dei requisiti 
previsti dal presente bando; 

2) Esperti Esterni: candidature presentate da esperti esterni purché in possesso dei requisiti previsti 
dal presente bando. 

 
Il compenso massimo per l’attività di progettista è pari a € 915,19 Lordo Stato omnicomprensivo e sarà 
commisurata all’attività effettivamente svolta, relazionata e rendicontata su apposito registro. 

 
Requisiti richiesti per l’incarico: 

 possesso di specifica professionalità in relazione al collaudo di reti locali cablate e wireless; 
 titolo culturale coerente con l’intervento richiesto; 
 assenza di qualsiasi collegamento a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara per la 

fornitura e l’installazione delle attrezzature previste nel progetto; 
 

COMPITI DELL’ESPERTO 
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; 

 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 la ditta fornitrice 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. 

 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale 
“Dante Alighieri” di Venezia. L’istanza dovrà obbligatoriamente contenere, a pena di esclusione: 

 Domanda di partecipazione alla procedura di selezione (allegata al presente avviso); 
 Fotocopia di un documento di identità personale valido; 
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 Curriculum vitae in formato europeo; 
 Eventuali attestati e certificazioni necessari. 

 
La domanda di partecipazione e i documenti dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 6 maggio 2022 secondo le seguenti modalità: 
 

 Consegna a mano direttamente alla segreteria della scuola, in busta chiusa sulla quale dovrà essere 
riportata la dicitura: Candidatura Esperto Collaudatore PON “Cablaggio strutturato”; 

 A mezzo posta al seguente indirizzo: I.C. “D. Alighieri” San Marco, 3042 - 30124 Venezia (VE) in 
busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la dicitura: Candidatura Esperto Collaudatore PON 
“Cablaggio strutturato” (non farà fede la data del timbro postale); 

 A mezzo Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: veic839002@pec.istruzione.it con oggetto: 
Candidatura Esperto Collaudatore PON “Cablaggio strutturato”, in cartella zippata protetta da 
password, che sarà inviata all’ufficio di segreteria subito dopo la scadenza del bando. 

 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE 
Per la selezione degli aspiranti all’incarico di collaudatore si procederà all’analisi dei curriculum vitae e 
all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo la 
tabella di seguito definita: 
 
 
 

ELEMENTI PUNTEGGIO 

Titoli di studio 

Diploma di scuola secondaria di 2° area informatica 
o tecnica  

Punti 10 

Laurea magistrale in materie informatiche o 
ingegneristiche 

Punti 10 

Abilitazione ministeriale all’insegnamento in ambito 
informatico 

Punti 10 

Certificazioni 

Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL 
CORE, Mos, IC3, Eipass 7 moduli) 

Punti 1 (si valuta un solo titolo) 

Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL 
Advanced, Eipass Progressive, Brevetti Cisco, 
Brevetti Microsoft) 

2 punti per certificazione (Max 3 titoli valutabili) 

Certificazione ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS 
TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB 

2 punti per certificazione (Max 4 titoli valutabili) 
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Esperienze specifiche 

Comprovate esperienze/competenze di 
progettazione Installazione e collaudo nel campo 
della realizzazione di reti per la trasmissione dati 

10 punti per esperienza (Max 20 punti) 

 
Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano essere 
collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi. 
L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari 
di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. A parità di punteggio si procederà a sorteggio. 
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e l’esperto individuato verrà avvisato 
personalmente.  
L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente 
Scolastico. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali. 
L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente.  
La remunerazione per l’Esperto COLLAUDATORE sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione 
autorizzata ed ammessa al finanziamento. 
I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese e documentate. 
Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 
rapporto. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno 
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 così come 
modificato ed integrato dal D. Lgs 101/2018.  
 
Il presente bando è pubblicato sul sito web www.icdantealighierivenezia.edu.it nell’apposita sezione di 
“Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Nicolò Firriolo 
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