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

AFFIDAMENTO INCARICO di COLLAUDATORE  per la realizzazione del 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  H49D20002060001 

 

 

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 
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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;  

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 13/05/2020, con pratica  

IST20014825 ; 

VISTA nota della Regione Basilicata, prot. n. 140303/15AJ del 20/07/2020 con la quale ha notificato la 

determina dirigenziale n. 87615AJ 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 sono riportati le 

voci di costo per la Progettazione, Spese Organizzative/Gestionali e Collaudo;  

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

10912,62;  

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. 8026 del 26.10.2020;  

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" –, 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 il DS e DSGA a  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. 8  ore eccedenti 

l’orario di servizio ed a fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, verrà corrisposto il 

compenso di € 185,84  (Lordo Stato), da svolgersi entro il 31.01.2021.  

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: 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione Autovalutazione Attribuzione commissione 

Diploma di laurea in aree disciplinari 

relative alle competenze professionali 

richieste (informatiche, matematica, 

fisica ecc.) 

Punti 15/100 
  

Diploma di istruzione secondaria 

superiore 

Punti 10/100 
  

Attestazione di qualifica professionale 

nei settori: competenze informatiche, 

gestione sistemi operativi, 

programmazione di rete 

Punti 10/100 
  

Attestazioni informatiche ( ECDL, 

EIPASS, …) 

Punti 10/100 
  

Pregresse esperienze, in qualità di 

progettista, in progetti FESR attinenti al 

settore richiesto 

Punti 5 per ogni esperienza 

Max. 15/100 (3 esperienze) 

  

Pregresse esperienze, in qualità di 

collaudatore, in progetti FESR attinenti 

al settore richiesto 

Punti 5 per ogni esperienza 

Max. p 10/100 (2 esperienze) 

  

Conoscenza del MEPA e delle procedure 

della piattaforma CONSIP da attestare 

mediante dichiarazioni dell’ente per cui 

si è svolto l’attività di operatore Acquisti 

in rete 

Punti 5 per ogni esperienza 

Max. p 10/100 (2 esperienze) 

  

Attività ed esperienze pregresse di 

Responsabile per la Sicurezza, la 

Prevenzione e la Protezione o di 

Responsabile dei Lavoratori per la 

Sicurezza 

Punti 5 per incarico 

 
Max p. 20/100 (4 esperienze) 

  

Incarichi in: Responsabile laboratorio 

informatico; Realizzazione siti web e/o 

configurazione dei protocolli di 

comunicazione 

Punti 5 per incarico 

 
Max p. 20/100 (4 esperienze) 

  

 

 

 

 

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” allegati alla presente ed il proprio curriculum in 

formato europeo, entro le ore 12:00 del giorno 03/11/2020 con l’indicazione "Selezione esperto 

collaudatore PROGETTO “Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di reti 

LAN/WLAN” con le seguenti modalità:  



- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: mtic823003@pec.istruzione.it;  

- Portale Argo richieste generiche  

 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 8 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 della Regione Basilicata  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 Antonia Anna SALERNO. 

 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 Antonia A. Salerno 
f.to digitalmente ai sensi del CAD e ss.mm.ii. 
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