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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI OLGIATE MOLGORA 

Viale Sommi Picenardi  -  23887 Olgiate Molgora (LC) 
Telefono: 039508008 - Codice fiscale 94018810138 

https://icolgiatemolgora.edu.it  - lcic81700p@istruzione.it – 
lcic81700p@pec.istruzione.it 

 

 

Data e protocollo- vedasi segnatura                                                                                  Agli Atti                                                                                                                             
                                                                                                                             Al sito Web 
                                                                                                                                                 All’Albo 
                  
  

OGGETTO: Avviso di selezione per reclutamento di esperti (personale interno all’istituzione 
scolastica e personale in servizio presso le altre istituzioni scolastiche) per n.1 incarichi di 
collaudatore da utilizzare per l’attuazione del progetto con Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
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. Titolo 
del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici.  

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-544 - CUP: C59J21022800006 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTA  

 
VISTO             

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

  il Programma annuale E.F. 2021; 

VISTO 

 
 
VISTO
 
 
 
VISTO      

 Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

 

 il D.I.  129 del 28/08/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo I, comma 143, 
della legge 13  luglio 2015, 1.107” (G.U. n. 267 del 16/11/2018 );     
 
il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo 

regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per 

lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 

generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di 

coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 

regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
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VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 

dicembre 2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire 

assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma 

operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

 

VISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO
 
 
 
 
 
VISTO     
 
 
 
 
 
 
VISTA             

la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 

agosto 2021, recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva 

per l’allocazione delle risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo 

obiettivo tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, 

denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e 

delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il superamento 

degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT EU) e 

l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, 

nell’ambito del programma operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del 

Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 

dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP01; 

 

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

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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; 

 

il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento - (Prot. N. 333 del 14/10/2021) relative all’Avviso prot. n. 

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole. 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; 

 

la pubblicazione delle autorizzazioni del 14 Ottobre 2021 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali 

per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 

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

pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (FESR);  
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VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di approvazione          
degli interventi a valere sull’avviso in oggetto;  

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. n.5533 del 04/11/2021 relativo al progetto in 
            oggetto; 

 CONSIDERATO le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;  

 VISTA la necessità di reclutare personale collaudatore per il progetto in oggetto; 

EMANA 
 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA E AL PERSONALE IN SERVIZIO 
PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE COLLAUDATORE da utilizzare per la realizzazione del progetto 
 

Art. 1: Attività e compiti delle Figure richieste.  

La procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, è finalizzata alla 
selezione delle seguenti figure professionali: 

n° 1 Esperto collaudatore per il collaudo e la regolare esecuzione dell’avvenuto cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno dell’istituto  

 
Progetto 

  

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

Descrizione 

progetto 

L’obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete 

capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la 

connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, 

assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e 

autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di 

reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia 

wireless (WiFi), LAN e WLAN. 

CUP C59J21022800006 

 

Per i gli incarichi affidati e per le ore previste i compensi sono i seguenti omnicomprensivi del 
lordo dipendente: 

euro/ora 17,50 docente- 14,50 per assistente tecnico - 18,50 per DSGA e sarà erogato entro il limite 
massimo previsto dal piano finanziario che corrisponde a Euro 587,94 

 

Compiti del collaudatore 
1. verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato nel 

Bando di gara; 
2. collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di 

funzionalità, fra le attrezzature acquistate/lavori eseguiti con quelli indicati nell’offerta prescelta 

 

  

 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 6 del 01/09/2021 e del Consiglio di Istituto n.83 

del 29/10/2021 di adesione ai progetti PON; 
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e nel progetto; 
3. verifica della posa della fibra e della corrispondenza tra progetto e sua realizzazione 
4. redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico 

aggiudicatario; 
5. collaudo dei beni e loro inventario 
6. redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta 

 

Art. 2 Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione, redatte sugli allegati modelli, debitamente firmati in calce, corredate 
dall’autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse 
debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro 
le ore 12:00 del 10/03/2022 esclusivamente alla mail dell’istituto. 

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si 
richiede l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere 
riportati nella scheda di autovalutazione  
 

Art. 3 Cause di esclusione 

Saranno cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 
2) Curriculum Vitae non in formato europeo 
3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, 

e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 
5) Documento di identità scaduto o illeggibile 
6) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 2 
7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 2 

Art. 4 Partecipazione 

Ogni facente istanza può concorrere per una sola figura professionale presentando istanza di 
partecipazione. La griglia di valutazione deve essere compilata per il profilo professionale a cui si 
chiede di concorrere. Il curriculum e il documento di identità può anche essere unico. 

Art. 5 Selezione 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita 
commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione della griglia 
di valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 

Art.6 Casi particolari 

a) In caso di una sola candidatura ritenuta valida ovvero in qualsiasi altro caso dovesse essere 

ritenuta non necessaria la nomina di una commissione di valutazione, il D.S. procederà in 

autonomia alla assegnazione dell’incarico 

b) In caso di assenza di una delle figure richieste il D.S. assumerà l’incarico della figura mancante 

Art. 7 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 
Procedimento  
 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico  
  

                                                                                                                   Chiara Ferrario  
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Al Dirigente Scolastico  
Dell’IC Statale di Olgiate Molgora  

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Collaudatore 

13.1.1A-FESRPON-LO-2021-544 -   CUP: C59J21022800006 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a  a 

_______________________(____)  Il  ___/___/______ codice fiscale  _______________________ 

residente a ___________________________(____) in via ____________________________ n. ____  

Recapito telefono fisso _______________________ recapito tel. 

cellulare___________________________ indirizzo E-Mail ___________________________________,   

CHIEDE  

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico  
n° 1 Esperto Collaudatore n° 1 per il collaudo e la regolare esecuzione dell’avvenuto cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno dell’istituto  

 
 relativo al progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-544 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  

 di aver preso visione del bando;  

 di essere Cittadino _______________________________;  

 di essere in godimento dei diritti politici;  

 di essere Docente della Disciplina ______________________________ ed in servizio presso 

codesta Istituzione Scolastica dall’ Anno Scolastico _________;  

 di non aver subito condanne penali   

 di possedere il seguente titolo di studio  

________________________________________________  

conseguito il ____/____/______ presso ___________________________________________ 
Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.  

  

Data _____/_____/______                       Firma ___________________________  

  

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e Regolamento europeo seguente, autorizza L’Ente Scolastico al 
trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della 

Pubblica Amministrazione.  

  

Data _____/_____/______                       Firma ___________________________  
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Al Dirigente Scolastico  
dell’IC Statale di Olgiate Molgora  

     

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a  

________________ (_____) il _____/____/______ compila, sotto la propria personale 
responsabilità, la seguente griglia di valutazione:  
 

Allegato B - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER  
ESPERTO COLLAUDATORE  

CRITERI DI AMMISSIONE: COMPROVATA ESPERIENZA  
n. riferimento 

del 
curriculum 

da compilare a 
cura del 

candidato 

da compilare a 
cura della 

commissione 

 
L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 
 

   

A1. LAUREA  
(vecchio ordinamento o magistrale) 

 PUNTI    

110 e lode 25    

100 - 110 20    

< 100 15    

A2. LAUREA  
(triennale, in alternativa al punto 
A1) 

110 e lode 15    

100-110 10     

< 100 5    

A3. DIPLOMA  
(in alternativa ai punti A1 e A2) 

 5    

 
LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE   
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 
    

   

B1. COMPETENZE I.C.T. 
CERTIFICATE riconosciute dal MIUR 

Max 4cert. 
5 punti 
cad. 

   

 
LE ESPERIENZE 
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 
 

   

C1. ISCRIZIONE ALL' ALBO 
PROFESSIONALE ALLA FIGURA 
RICHIESTA 

Max 10 
anni 

1 punto 
per anno 

   

C2. INCARICHI DI COLLAUDATORE  
IN PROGETTI FINANZIATI DAL 
FONDO SOCIALE EUROPEO (FESR) 
(Solo per esperto collaudatore  
FESR)   

 
Max 5 
max 1 per 
anno 

5 punti 
cad. 

   

C3. CONOSCENZE SPECIFICHE  Max. 10 
2 punti 
cad. 

   

TOTALE                                                                             100    

 

  

  

Data________________                                               Firma __________________________________  
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