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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo Velletri Sud Ovest 
Via Acquavivola, 3/2 - 00049 Velletri (RM) -  0696100045  

XXXIX Distretto Scolastico, Ambito Territoriale 15 
 P.E.O. rmic8f8006@istruzione.it P.E.C. rmic8f8006@pec.istruzione.it 

C.F. 95036990588 - Cod. Mecc. RMIC8F8006 

www.icvelletrisudovest.edu.it 

                                            

                                                                                                                                                              Velletri, 14/04/2022 
 

All’Albo on line 

Al Personale dell’istituto 

Al sito web della Scuola 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-363 

Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici.  

CUP: J19J21015210006 

 
 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI 

per il profilo di COLLAUDATORE da impiegare nell’ambito del progetto con codice identificativo 13.1.1A-

FESRPON-LA-2021-363 a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole” - 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” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il    Regolamento   (UE)    n.    1301/2013    relativo    al      Fondo      Europeo      di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al   Fondo   Sociale Europeo; 

Visto il D.I.129/2018 in materia di contabilità; 

Visto il Programma Annuale E.F. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera N.120/2021: 

Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 Reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole” - 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: 

I.C. VELLETRI SUD OVEST - C.F. 95036990588 C.M. RMIC8F8006 - A94D148 - ufficio protocollo

Prot. 0001572/U del 14/04/2022 14:37IV.2 - Attività extracurricolari
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Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici”, con termine presentazione istanze fissato alle ore 12.00 del 14 

settembre 2021; 

Preso atto  che in data 05/08/2021, è stato acquisito ai fini dell’inoltro della candidatura, a valere sull’ avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021, il codice CUP: J19J21015210006, che è stato assegnato 

al progetto medesimo; 

Visto l’inoltro della candidatura n. 1062166 a valere sull’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/20480 del 20 

luglio 2021, titolo del progetto “Cablaggio Strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici ” per 

l’importo complessivo di € 77.105,44, effettuata con successo in data 05/08/2021 ed acquisito agli atti al 

protocollo numero 2159 del 05/08/2021; 

Viste le graduatorie di valutazione delle candidature inoltrate nei termini previsti dall’avviso Pubblico 20180 del 

20/07/2021, pubblicate dal Ministero dell’Istruzione in data 06/10/2021; 

Visto il Decreto Direttoriale n. 333 del 14/10/2021, Ministero Istruzione, di approvazione degli elenchi delle 

istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 

per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 15 del 01/09/2021 di adesione al progetto PON FESR Reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole”, di cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 07/09/2021 n. 157/2021 di approvazione adesione al progetto PON 

FESR Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, di cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 

del 20 luglio 2021; 

Vista la Nota AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021, con la quale la Direzione Generale per i fondi strutturali 

per l’istruzione, l’edilizia scolastica e digitale, ha comunicato l’autorizzazione del progetto presentato da 

questo Istituto, Titolo del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – 

Codice identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-363, importo autorizzato €77.105,44, codice 

CUP  J19J21015210006; 

Visto il provvedimento prot.n. 3751 del 05/11/2021 con il quale è stato individuato RUP dell’opera pubblica 

individuata con codice identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-363, importo autorizzato 

77.105,44, codice CUP J19J21015210006, la prof.ssa Isabella Pitone, Dirigente Scolastico dell’Istituto 

beneficiario; 

Visto il provvedimento prot. n. 3812 del 09/11/2021 di assunzione in bilancio del finanziamento disposto con Nota 

AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 e contestuale inserimento nel Programma Annuale E.F. 2021 della 

Scheda Finanziaria A.3.9 REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 

20480/2021-13.1.1A-FESRPON-LA-2021- 363 codice CUP J19J21015210006; 

Visto il Piano Triennale Offerta Formativa approvato dal Consiglio di Istituto in data 20/12/2018 con delibera n. 2; 

Visto il Regolamento approvato dal consiglio di istituto nella seduta del 07/03/2019 per la selezione di esperti; 

Vista le delibere degli OO.CC. inerenti i criteri di selezione di personale interno; 

Rilevata       la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 COLLAUDATORE per lo svolgimento della/e attività 

prevista per la realizzazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-363-Titolo del progetto: “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” codice CUP: J19J21015210006; 

Vista la nota Miur prot.n. 1498 del 09/02/2018, recante disposizioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondo Strutturali Europei 2014-2020 in virtù della quale “Nel caso in cui l’avviso sia rivolto al solo 

personale interno all’istituzione scolastica la durata dell’affissione all’albo può essere ridotta della metà 

(almeno 7 giorni)”, 
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Visto il manuale operativo pubblicato dall’Autorità di Gestione in data 10/11/2021, contenente le indicazioni per la 

gestione del progetto a valere sull’avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole”; 

Visto l’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; nel quale è 

espressamente previsto che il COLLAUDATORE debba avere specifica professionalità in relazione al progetto, 

Ritenuto di dover accertare, all’interno dell’istituto, la presenza di personale interno in possesso dei requisiti 

richiesti per lo svolgimento dell’incarico di COLLAUDATORE per il progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-

2021-363 - Titolo del progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” codice CUP: 

J19J21015210006; 

Vista la propria determina prot.n. 1545 del 13/04/2022 di avvio procedura per la selezione di n. 1 personale interno da 

impiegare nel ruolo di COLLAUDATORE per la realizzazione del progetto13.1.1A-FESRPON-LA-2021-363 - 

Titolo del progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” codice CUP 

:J19J21015210006; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
 

Emana 

Il seguente avviso per il reclutamento di personale interno per il progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-363 a valere 

sull’avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” -  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, da impiegare nel ruolo di 

1) “COLLAUDATORE” 

Art.1 

Prerequisti 

Prerequisito inderogabile per partecipare all’avviso di selezione sarà il possesso di almeno uno dei requisiti richiesti: 

a) Essere in possesso di Laurea magistrale attinente all’incarico da ricoprire  

b) Essere in possesso di Laurea Triennale attinente all’incarico da ricoprire 

c) Essere in possesso di altra laurea non congruente 

d) Essere in possesso di Certificazioni informatiche riconosciute (ECDL - EIPASS – PNSD – LIM – MIUR/INDIRE.) 

e) Esperienze di progettista e/o collaudatore in progetti regionali, nazionali ed europei 

 
Art.2 

Termine e modalità di presentazione candidature 
 

Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura utilizzando l’apposito modello allegato all’avviso pubblico, 

allegando curriculum vitae e tabella di valutazione compilata con il punteggio richiesto e dichiarazione di insussistenza 

incompatibilità. 

L’istanza, dovrà essere redatta secondo il modello allegato e corredata da un dettagliato curriculum redatto in formato 

europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali possedute, corredato da tabella di 

valutazione compilata con il punteggio richiesto e dichiarazione di insussistenza incompatibilità. 

L’istanza dovrà riportare la seguente dicitura: Candidatura Esperto Collaudatore Interno Progetto “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”- Codice 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-363 

La domanda di candidatura dovrà essere inviata via PEC all’indirizzo: rmic8f8006@pec.istruzione.it o tramite peo 

all’indirizzo: rmic8f8006@istruzione.it entro le ore 13.00 del  giorno 22/04/2022, contenente il seguente oggetto: 

Candidatura Esperto Collaudatore interno Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

mailto:indirizzo:%20rmic8f8006@pec.istruzione.it
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scolastici” - Codice13.1.1A-FESRPON-LA-2021-363. 

Art. 3 

Compiti 

I compiti che dovrà svolgere il collaudatore sono i seguenti: 

1. 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;  

2. 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; 

3. Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;  

4. Provvedere al collaudo dell’infrastruttura di rete;  

5. Redigere il verbale del collaudo. 

Non possono partecipare alla selezione per il collaudo gli esperti che possano essere collegati a ditte o società interessate 

alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi. 

 

Art. 4  

                                                                     Valutazione Istanze 

Saranno valutate le istanze in possesso dei prerequisiti inderogabili per partecipare all’avviso di selezione, in base al 

possesso delle competenze di seguito ordinatamente specificate: 

1. Possesso di specifica professionalità in relazione al collaudo 

2. Competenze informatiche 

3. Titoli coerenti con l’incarico da svolgere 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle 

competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati. La 

valutazione avverrà per quelle istanze in cui risulta debitamente documentato il possesso dei prerequisiti previsti dall’art.1 

del presente avviso. 

I criteri di valutazione dei titoli saranno i seguenti: 

 

Titolo 

 

Punteggio Da compilarsi a 

cura del 

candidato 

 Riservato alla scuola 

Laurea magistrale attinente 
all’incarico da ricoprire 

Punti 5 da 60 100 
Punti 7 da 100 a 105 
Punti 10 da 105 a 1010 
e lode 

  

Laurea Triennali attinente 
all’incarico da ricoprire 

Punti 3 da 60 100 
Punti 4 da 100 a 105 
Punti 5 da 105 a 110 e 
lode 

  

Altra laurea non congruente  Punti 3   

 Certificazioni informatiche 
riconosciute (ECDL - EIPASS – 
PNSD – LIM – MIUR/INDIRE.) 

Punti 5 x massimo 4 
certificazioni 
 (max punti 20) 

  

Esperienze di progettista e/o 
collaudatore in progetti 
regionali, nazionali ed europei 

Punti 5 per un massimo 
di 4 esperienze  
(max 20) 

  

 

A parità di punteggio, sarà data priorità al candidato più anziano di età, e in caso di ulteriore parità, si procederà ad 

estrazione a sorte. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della scuola. Questa 

Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
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Art. 5 

Compenso 

Il compenso orario per l’attività di Collaudatore è stabilito nella misura di € 23,21 lordo stato ai sensi di quanto disposto 

nel CCNL. L’importo massimo previsto lordo stato è di euro 1.156,58. 

Art. 6 

Pubblicità 

 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica: 

  www.icvelletrisudovest.edu.it 

 

Allegato 1- Istanza di Partecipazione 

Allegato 2–Dichiarazione titoli 

Allegato 3: Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità 

 
 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Isabella Pitone 

 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa 
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Allegato 1- Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di Collaudatore PON 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-363 

a valere sull’avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

 
Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo Velletri Sud Ovest 

 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________Codice Fiscale_______________________ 

_____________________________________________ _______________________________________nato/a il 

____________________________________________ a                                                    residente a_______________ in 

Via______________________________________________________________________________________________ 

tel._____________ cell  email  

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 
 

1) ESPERTO COLLAUDATORE INTERNO 
 

per il progetto identificato con il codice: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-363 a valere sull’avviso Pubblico prot. n. 

AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” - 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”- Sotto Azione 13.1.1A- CUP: J19J21015210006 

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), così come integrato e modificato dal D. lgs 101/2018, per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 

Data____ _ FIRMA DEL CANDIDATO 

 

_____ _ 
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Allegato 2– Griglia di autovalutazione 

 
 

Candidato: Cognome Nome  

 

 

1) COLLAUDATORE INTERNO 
 

 

 
CANDIDATO 

 
PUNTI 

PREVISTI 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO DAL 

CANDIDATO 

TITOLI PUNTI Punti 

Laurea magistrale attinente all’incarico da ricoprire Punti 5 da 60 100 
Punti 7 da 100 a 
105 
Punti 10 da 105 a 
1010 e lode 

 

Laurea Triennali attinente all’incarico da ricoprire Punti 3 da 60 100 
Punti 4 da 100 a 
105 
Punti 5 da 105 a 
110 e lode 

 

Altra laurea non congruente  Punti 3  

 Certificazioni informatiche riconosciute (ECDL - EIPASS – 
PNSD – LIM – MIUR/INDIRE.) 

Punti 5 x massimo 
4 certificazioni 
 (max punti 20) 

 

Esperienze di progettista e/o collaudatore in progetti 
regionali, nazionali ed europei 

Punti 5 per un 
massimo di 4 
esperienze  
(max 20) 

 

Totale    

 

 

Data____ _ FIRMA DEL CANDIDATO 

 

 

_____ _ 
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ALLEGATO 3–Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

 
 

     La/Il sottoscritto/a_ _____________________________________ 

     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- Titolo progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-

2021-363-Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

 

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 delle 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 

aspiranti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 

 

Data____ _ FIRMA DEL CANDIDATO 

 

 

_____ _ 
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