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  Al personale in servizio presso  

l’I.C. di Castiglione M.M. – Carunchio 

 

Al personale in servizio 

negli Istituti Scolastici della Provincia di Chieti 

 

Al sito web dell’Istituto 

 

                                               e, p.c.  Al DSGA f.f 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Oggetto: 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”. 

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-AB-2021-151   

CUP: D59J21013680006 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA DEL 

COLLAUDATORE RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO, AL PERSONALE 

DELLE ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. 

 

Visto  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID.20480 del 20/07/2021 per la realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless nelle scuole, finalizzato alla realizzazione di reti 

locali, sia cablate che wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche; 

Visto 

  

 il Progetto presentato e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

01.09.2021e dal Collegio dei Docenti nella seduta del 02.09.2021; 

 

Vista  
la candidatura prot. n. 4938 del 13.09.2021 per la realizzazione di un progetto 

relativo alla sotto-azione 13.1.1A  “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici – Realizzazione o potenziamento delle reti locali”; 
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E M A N A 

 

il presente Avviso Pubblico di selezione rivolto con precedenza a tutto il personale in servizio nell’I.C. 

di Castiglione Messer Marino-Carunchio a tempo indeterminato o a tempo determinato fino al termine 

dell’anno scolastico, al personale in servizio presso le altre scuole, in possesso dei requisiti richiesti, per 

il collaudo di reti locali, cablate e wireless nelle scuole (avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”). 

 

Vista  
la nota prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale il Ministero 

dell’Istruzione autorizza e ammette al finanziamento questa Istituzione scolastica 

per la realizzazione del PON di cui all’oggetto per € 54.280,36 di cui il 10%, pari 

ad € 5.428,03 destinato alla specifica voce di costo “Progettazione”.  

 

Visto  il D.I. 129 del 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

 

Visto  
il decreto di assunzione in bilancio della scheda di progetto, prot.n. 544 del 

25.01.2022, di cui alle premesse precedenti;  

 

Preso atto   delle linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione 

per la realizzazione dei progetti PON 2014-2020 

 

Preso atto  
dell’art.7, c.6 del D. Lgs.165/2001 che dispone di verificare preliminarmente 

l’esistenza di competenze specifiche e la disponibilità all’interno del personale in 

servizio nella P.A. prima di effettuare la selezione di esperti esterna ad essa; 

 

Visto  il Regolamento adottato dal Consiglio d’istituto, con delibera n. 7 del 16.12.2021, 

per il conferimento degli incarichi individuali, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. 

h) del d.i. 129/2018; 

 

Visto   l’art. 35 del CCNL 2007 

 

Tenuto Conto 

 

 

Visto 

 

 

Visto 

 

 

Vista                    

 del CCNL 2007 e le relative tabelle retributive, D.I. 326 del 12/10/95 e della 

circolare del Ministero del Lavoro n. 101/97; 

l’avviso prot. n. 607 del 27/01/2022 : avviso pubblico per la selezione della figura 

del progettista rivolto al personale interno, al personale delle altre istituzioni 

scolastiche e a esperti esterni; 

l’Ordine di Acquisto alla ditta CONTAX Informatica per il servizio di 

progettazione; 

la Trattativa Diretta conclusa con la ditta OCM di Lanciano per la realizzazione 

delle reti cablate di cui al presente avviso;  

 

Ritenuto  
necessario procedere alla selezione di esperti interni o esterni particolarmente 

qualificati per il collaudo della rete digitale;  



 
 

 

 

 

Art. 1 - Finalità dell’avviso 
 

Collaudo del progetto della rete locale cablata e wireless dell’Istituto Comprensivo di Castiglione Messer 

Marino-Carunchio di cui all’avviso pubblico prot. 20480 del 20/07/2021 “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici”. 

 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 
 

In relazione alla finalità di cui all’art. 1 del presente avviso possono presentare domanda le seguenti 

figure professionali in possesso dei seguenti requisiti: 

- Possesso della Laurea Informatica, Laurea in  Ingegneria Informatica , Ingegneria delle 

Telecomunicazioni/Elettronica ; 

- Diploma di Istituto Tecnico Informatico o delle telecomunicazioni; 

- comprovata esperienza di collaudo di reti informatiche; 

- conoscenza delle problematiche inerenti alla protezione dei dati e agli appalti pubblici; 

- possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi appartenenti alla UE; 

- godimento dei diritti politici; 

- non aver subito condanne penali o avere procedimenti penali in corso; 

- non essere stato destituito dalla P.A 

- aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

 

Art. 3 — Compiti dell’Esperto 
 

L’esperto progettista dovrà assicurare: 

 
- provvedere, ad avvenuta consegna, al collaudo della fornitura secondo la tempistica stabilita dal 

Dirigente Scolastico; 

- verificare, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, il corretto funzionamento di tutte le 

attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della 

corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 

- verbalizzare le riunioni di collaudo, con indicazione dell’ora di inizio e di termine dei lavori, degli 

argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei presenti; 

- verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato, ove previsto; 

- verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature. 

La partecipazione alla selezione della figura del collaudatore comporta l’accettazione, da parte del 

candidato, ad assicurare la propria disponibilità a svolgere l’incarico per consentire il collaudo entro 

il 31/08/2022; 

 

Art. 4 – titoli culturali e professionali 
 

Per la selezione degli aspiranti, fermo restando i requisiti di accesso di cui all’art. 2,  si procederà alla 

valutazione del curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione 

secondo i seguenti criteri:  

TITOLI  PUNTI 

Laurea in Informatica, Ingegneria Informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, 

Ingegneria Elettronica   

fino a 89 ………….…... 7 punti 

da 90 a 99 …..…..…… 10 punti 
da 100 a 104 ……..….. 15 punti  

da 105 a 110 e lode….. 20 punti      

MAX 

20 



 
 

Diploma di Istituto Tecnico Informatico o delle telecomunicazioni    5 punti 

 

Max 5 

 

Specializzazioni universitarie Biennali/triennali post-laurea del settore tecnico scientifico: 

(max n. 2 titoli - 5 punti per titolo)  

Max 10 

Borsa di ricerca e/studio e/o dottorato di ricerca, del settore tecnico scientifico, con 

contratto di lavoro presso Università (N. 1 titolo punti 10)  

 

Max 10 

Master e Corsi di perfezionamento universitari a (1500 ore e 60 CFU) nel settore ICT e/o 

dell’organizzazione scolastica di durata minima annuale:  

(max n. 2 titoli - 5 punti per titolo)  

Max 10 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Certificazioni informatiche riconosciute: AICA ECDL, AICA EUCIP, EIPASS, 

MICROSOFT IC3, ecc.  (1 punto per certificazione - max 10 certificazioni)  

 

Max 10 

Certificazioni specifiche inerenti all'Area tematica: Cybercrimes, IT Security; Microsoft 

DB  

Administrator, ecc. (1 punti per certificazione - max 5 certificazione)   

 

Max 5 

Certificazione linguistica in lingua inglese Livello C1 punti 5  

In alternativa Livello almeno B2  ( punti 3)   

Max 5 

Attività di animatore digitale punti 5 per ogni incarico annuale Max 20 

Esperienza in collaudi di reti LAN/WLAN e/o laboratori  

(1 punto per esperienza – max 5 )  

Max 5 

Punteggio massimo ottenibile  100 

 

Nell’individuazione dell’esperto, si procederà secondo quanto previsto dall’art.35 del CCNL, come di 

seguito indicato:  

A.   DOCENTE ESPERTO INTERNO in servizio presso l’I.C.  

Castiglione Messer Marino/Carunchio alla scadenza del 

presente Avviso  

Lettera di incarico per prestazioni 

aggiuntive all’orario d’obbligo  

B.   DOCENTE ESPERTO in servizio in altre Istituzioni 

scolastiche 

Contratto di collaborazione plurima 

I docenti in servizio presso altre istituzioni scolastiche, dovranno presentare in allegato alla 

domanda di partecipazione il nulla osta dell’amministrazione di appartenenza  

 

Art. 5 Termini e modalità di presentazione della domanda 
 

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire:  

a) domanda di partecipazione come da allegato A, corredata da curriculum vitae in formato 

europeo, (con dichiarazione di autocertificazione che attesti la veridicità delle informazioni 

in esso contenute)  

b) scheda di autovalutazione (allegato B );  

c) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 

d) Informativa (allegato C) 

L’istanza ed i relativi allegati devono essere inviati esclusivamente tramite PEC all’indirizzo 

CHIC816009@PEC.ISTRUZIONE.IT con la seguente dicitura “Candidatura COLLAUDATORE 

FESR Cablaggio” entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 08/07/2022.  

Non saranno prese in considerazione DOMANDE PERVENUTE SUCCESSIVAMENTE ALLA 

DATA DI SCADENZA. Il mancato arrivo o la mancata consegna, entro la suddetta data, non potrà 

essere imputata all’Istituto e causerà l’esclusione dalla selezione, così come o l’assenza degli allegati 

sopra richiamati comporterà la non accettazione della domanda. Le istanze dovranno essere 

accompagnate da copia di documento di riconoscimento in corso di validità, curriculum vitae et 



 
 

studiorum e dalla specificazione di eventuali certificazioni nazionali ed internazionali possedute, 

secondo il modello comune europeo per i curriculum vitae (CV), come specificato dalla 

“Raccomandazione della Commissione” dell'11 marzo 2002, notificata con il numero C(2002) 516, 

pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 22.3.2002. 

 

Art. 6 – Attribuzione dell’incarico 
 

L'esame delle candidature sarà affidato ad una apposita commissione, nominata dal Dirigente Scolastico. 

I curriculum pervenuti saranno comparati secondo le tabelle di valutazione riportate all’art. 4.  

Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito mediante 

pubblicazione all’Albo online del sito dell’Istituzione Scolastica all’indirizzo per 15 giorni, trascorsi i 

quali diverrà definitiva.  

Eventuali reclami potranno essere prodotti, da parte degli interessati, entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione della relativa graduatoria e saranno esaminati e definiti entro i successivi 5 giorni.  

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze 

progettuali.  

In caso di parità, per ogni tipologia di candidatura prevista dall’ordine di priorità (personale interno, 

personale di altro Istituto, esperto esterno), prevale il candidato più giovane.   

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta purché pienamente rispondente ai requisiti e ai criteri di accesso, o di non procedere 

all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio, nel caso in cui nessuna delle candidature 

pervenute sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze. In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da 

comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al regolare scorrimento della 

graduatoria.  

Gli aspiranti dipendenti di altre amministrazioni dovranno essere autorizzati dal proprio Dirigente e la 

stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  

La durata dell’incarico sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative ed in funzione delle 

esigenze operative della Istituzione scolastica. 

 

Art. 7 – Compenso 
 

La remunerazione per l’incarico di COLLAUDATORE sarà contenuta entro il limite massimo previsto 

dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento (€ 814,20) secondo la seguente modalità di 

erogazione:   

Interno/collaborazione plurima: compenso orario lordo stato di € 23,22 per max ore 35. 
 

L'attività dovrà risultare da apposito registro delle attività, contestualmente al lavoro svolto.  

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della 

disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto, nessuna responsabilità, in merito 

ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere 

attribuita alla medesima  

 

Art. 8- Revoche e Surroghe 
 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per 

fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività 

progettuale. Le precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale 

richiesta, il mancato rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca 

dell’incarico. Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il conferimento 

dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e 

consegnata all’Istituto a mano o via posta elettronica certificata. In caso di rinuncia dell'aggiudicatario, 

ci si riserva la facoltà di procedere all'affidamento seguendo l’ordine della graduatoria approvata dalla 

Commissione di valutazione delle candidature. 

 



 
 

Art. 9 — Inammissibilità 
 

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui al presente avviso: 

- la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall‘art. 5 del presente avviso; 

- le domande prive di firma o presentate fuori termine. 

 

Art. 10 - Formulazione graduatorie 
 

Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione di 

titoli ed esperienze lavorative come di seguito specificati: 

• Possesso dei titoli culturali e professionali richiesti 

• Titoli professionali comprovanti la competenza specifica per il settore richiesto 

• Formazione ed aggiornamento professionale 

• Esperienze pregresse nel settore di pertinenza 

La commissione, nominata dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e le clausole di 

esclusione, procederà alla comparazione dei curricula presentati, secondo i parametri ed i correlati 

punteggi specificati nella Scheda di valutazione titoli ed esperienze lavorative (Allegato n° 2). Si 

procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il modulo formativo 

richiesto. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della scuola https://www. 

https://www.iccastiglionemm.edu.it/ e diverrà definitiva, in assenza di reclami, entro 15 giorni dalla 

pubblicazione. A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane anagraficamente.  

 

Art. 11- Responsabile del procedimento 
 

Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Anna Paolella 

 

Art. 12 -Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 779/2016 i docenti candidati autorizzano l’ I.C. di 

Castiglione Messer Marino-Carunchio  all’utilizzo dei propri dati personali. L’amministrazione è tenuta 

per norme di legge a trattare i dati di cui è o potrà venire in possesso ai soli fini istituzionali 

dell’espletamento delle procedure selettive, del monitoraggio e della rendicontazione del progetto ai 

preposti organi di controllo di natura amministrativo-contabile.  

 

Art. 13 - Pubblicità 

 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet e all’ albo on line dell’Istituto 

https://www.iccastiglionemm.edu.it/ in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di 

pubblicità. 

 
Allegati: 

A) Domanda di partecipazione e dichiarazioni sottoscritte  

B)  Dichiarazione dei titoli  

C) Informativa  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Paolella 
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.ii. e norme collegate,  
che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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