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Avviso 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole

CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-474
CUP: B89J21021390006
All’albo istituzionale
Al sito web
oggetto:

AVVISO DI SELEZIONE RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO per il reclutamento della figura
professionale di COLLAUDATORE per l’attuazione delle azioni riferite ai Fondi Strutturali Europei – 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. Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-474 Realizzazione di

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.
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;

VISTA

la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTO

che ai sensi dell’art. 45 del Decreto Interministeriale 129/2018, l’istituzione scolastica può
stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine
di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi
di ricerca e di sperimentazione;

VISTA

la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;

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 i

l PON - 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 linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della
soglia comunitaria;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n.3 del 20/12/2018 e successive modificazioni e integrazioni
con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 del 15/02/2021 di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio Finanziario 2021;

VISTO

il “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”;

VISTO

le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del
15.04.2016;

VISTO

l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole;

VISTA

la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 autorizzativa del progetto in oggetto;

VISTA

la necessità di individuare n.1 esperto collaudatore per verificare la corretta esecuzione del
progetto in oggetto:

EMANA
Art. 1. Oggetto
È emanato il presente avviso interno di selezione, di cui la premessa è parte integrante e sostanziale, per il
reclutamento attraverso la valutazione dei curriculum, delle seguenti figure professionali:
n° 1 Esperto collaudatore nel campo della realizzazione di reti locali, cablate e
wireless.

Art. 2. Partecipazione
È ammesso a partecipare alla selezione il solo personale interno all’istituto che dimostri di essere in possesso
di titoli e/o certificazioni attestanti competenza in materia di collaudo di reti informatiche locali, cablate o
wireless.
In particolare, i titoli, le esperienze di lavoro e le esperienze di docenza valutabili saranno soltanto quelle
strettamente attinenti alla professionalità richiesta.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande.
La valutazione sarà effettuata sulla base dei titoli e delle esperienze autocertificate dal candidato ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000. L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle autocertificazioni.
Si ricorda che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali e costituisce motivo di
esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 75.
Pertanto, una accertata falsità nelle dichiarazioni costituisce motivo di esclusione dalla graduatoria e/o di
decadenza dall'incarico.
Saranno oggetto di valutazione soltanto i titoli e le esperienze dichiarate che siano attinenti e che riportino
quanto necessario alla valutazione. Non saranno valutati titoli non aderenti all’oggetto dell’incarico,
esperienze non riportanti la durata.
A parità di punteggio sarà preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio nell'Istituto.
Dopo la scadenza del termine, un’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico, oppure il
Dirigente Scolastico stesso, provvederà alla valutazione delle domande ed alla predisposizione della
graduatoria.
La graduatoria sarà affissa all’albo dell’Istituto e sul sito istituzionale www.liceonomentano.edu.it nella
sezione “Bandi di Concorso”. Tale affissione ha validità di notifica a tutti i candidati.
Avverso la graduatoria saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali. La graduatoria
avrà validità sino al termine del progetto fissato al 30/12/2022 salvo proroghe.

Art. 3. Compiti degli esperti
L’esperto Collaudatore dovrà:
• essere a conoscenza della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020 per
l'inserimento dei documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti;
• verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato nel
Bando di gara; collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in
termini di funzionalità, fra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle
richieste nel piano degli acquisti oltre ad eventuali lavori eseguiti;
• redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico
aggiudicatario;
• redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta.
Art. 4. Compenso
L’attività sarà retribuita per le ore di effettivo impegno risultante da apposito verbale, per le quali sarà
corrisposto un compenso orario lordo dipendente secondo le tabelle del CCNL di categoria pari a:
euro 17,50 per i candidati docenti;
euro 14,50, per i candidati Assistenti Tecnici;
e sarà erogato entro il limite massimo previsto dal piano finanziario, omnicomprensivo delle ritenute
previdenziali a carico dell'Amministrazione, pari a:
Attività di collaudatore: € 904,42 (novecentoquattro/42).
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione
delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.
L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa. È vietata la
partecipazione alla selezione a coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate alla
partecipazione alle gare per la fornitura di cui al presente avviso.

Art. 5. Presentazione domande
Le istanze, indirizzate al Dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore “Oriani-Tandoi”, dovranno pervenire
secondo uno dei seguenti mezzi:
 a mano presso gli uffici di Segreteria;
 tramite PEC all’indirizzo: rmps44000b@pec.istruzione.it;
 a mezzo raccomandata A/R con l’indicazione sulla busta della dicitura “Candidatura
COLLAUDATORE FESR RETI CABLATE” entro e non oltre le ore 12.00 del 19 aprile 2022
(non fa fede il timbro postale).
Dovranno contenere:
 Allegato A: modello di istanza, autocertificazione e autovalutazione dei titoli;
 Curriculum vitae in formato europeo numerato in ogni titolo, esperienza o formazione. I titoli
evidenziati nella tabella di valutazione dovranno riportare la numerazione ad essi attribuita nel
curriculum;
 Documento di identità in corso di validità.
Dal curriculum allegato alla domanda di partecipazione, si dovranno evincere, in particolare, l’attività svolta,
i titoli culturali, le attività professionali, ogni attestazione, ovvero ogni qualità e/o titolo, funzionale
all’incarico oggetto del Bando.
La stessa domanda dovrà essere corredata anche da dichiarazione di autocertificazione circa la veridicità
delle informazioni in essa contenute e da autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al
GDPR n.679/2016.

Art. 6. Incompatibilità
Ogni candidato può concorrere presentando il curriculum e il documento di identità.
Il candidato dovrà compilare anche l’allegata dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e di
incompatibilità di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Art. 7. Cause di esclusione
Saranno cause tassative di esclusione:
1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine stabilito nel presente avviso;
2) Curriculum Vitae non in formato europeo o omesso o non contenente le dichiarazioni relative agli
art.38 - 46 del DPR 445/00, e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;
3) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione;
4) Documento di identità scaduto o illeggibile;
Art. 8. Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), assume l’incarico di Responsabile
del Procedimento il dirigente scolastico prof.ssa Giulia Orsini.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giulia Orsini
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ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO
ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
Liceo Scientifico Nomentano
Roma
_ l _ sottoscritt

nat_ a

(Pr.

) il _/_/__

C.F.

residente nel comune

di

Via / Piazza _____________________________
e- mail (obbligatorio)

(Pr. _____ )
n. civ. Tel. _______

Cap.
Cellulare

Attuale status professionale

CHIEDE
di partecipare alla selezione, in qualità di (indicare accanto l’ordine di priorità, in caso di
presentazione
di più istanze):

□

COLLAUDATORE ____________________________

A tal fine dichiara, sotto la propria e personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel
caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445
del 28/12/2000, di:
 essere interno all’Istituto
 essere cittadino italiano (oppure)
;
 godere dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario ai sensi della vigente normativa;
 non avere procedimenti penali a proprio carico in corso;
 di essere in possesso dei titoli valutabili secondo l’avviso pubblico
Allega alla presente, debitamente sottoscritti:
1.
il proprio curriculum vitae in formato europeo, in cui saranno evidenziati i titoli ritenuti
valutabili ai fini della procedura in oggetto e riportato il consenso al trattamento dei dati
personali (si può utilizzare la nota in fondo al presente modulo);
2.
la tabella riepilogativa dei titoli valutabili (ALLEGATO 2).
il /La sottoscritto/a si impegna, in caso di individuazione per l’incarico e prima della stipula
del relativo contratto, pena l’esclusione dalla nomina,
 a presentare tutta la documentazione eventualmente richiesta;



a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dall’istituto
proponente.

Il /La sottoscritto/a è consapevole ed accetta che il compenso spettante verrà corrisposto al termine
delle attività esclusivamente dopo l’EFFETTIVA EROGAZIONE alla SCUOLA dei finanziamenti
da parte dell’Autorità di gestione.
Roma, lì

/

/

Firma ______________________________

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento dei dati, ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, GDPR del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati, e del D. Lgs. N. 196/03, come modificato dal D. Lgs. 101 del 10
agosto 2018, recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
GDPR/2016, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati
personali sopra riportati, diversi da quelli sensibili o giudiziari (Nome, cognome, luogo e data di
nascita, indirizzo), in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.

Roma , lì / /

Firma per il consenso al trattamento dei dati personali
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ALLEGATO 2
Dichiarazione titoli posseduti da allegare all’istanza di partecipazione per il reclutamento della
figura di Collaudatore.
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
il __/__/____ residente a
Via ______________________________________________________________________________________,
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa), consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di
dichiarazioni non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
di seguito i titoli e le esperienze e professionali relativi al profilo per il quale chiede la partecipazione:

DESCRIZIONE

CRITERI PUNTI

Laurea vecchio ordinamento /laurea specialistica nuovo
ordinamento, in aree disciplinari relative alle competenze
professionali richieste (informatica,
matematica, ingegneria, fisica ecc.)

Punti 10

Max 10

Diploma di laurea nuovo ordinamento (triennale) in aree
disciplinari relative alle competenze professionali
richieste (informatica, matematica, ingegneria, fisica
ecc.) (non valutato se in possesso del titolo superiore)

Punti 8

Max 8

Punti 5

Max 5

1 punto a
titolo

Max 3

Punti 2 per ogni
esperienza

Max 8

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in
progetti FESR attinenti al settore richiesto

Punti 2 per ogni
esperienza

Max 8

Pregresse esperienze di progettazione e realizzazione di
ambienti digitali/innovativi

Punti 2 per ogni
esperienza

Max 8

Certificazioni informatiche e digitali (MICROSOFT, Punti 3 per ogni
certificazione
CISCO, ECDL, EUCIP, EIPASS,….)

Max 6

TOTALE

56

Diploma di istruzione secondaria superiore in
discipline tecniche e/o professionali (non valutato se in
possesso del titolo superiore)
Master e/o corsi
di specializzazione inerenti lo
specifico settore
Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti
FESR attinenti al settore richiesto

Data

/

/

AUTOVALUTAZIONE

VALUTAZIONE

CANDIDATO

COMMISSIONE

FIRMA

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E DI
INCOMPATIBILITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 20, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 8 APRILE 2013, N. 39

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ___________________________
il ______________ in relazione all’incarico di COLLAUDATORE INTERNO ALL’ISTITUZIONE
SCOLASTICA - Progetto FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole –
Avviso prot. n. 20480 del 20/07/2021; Identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-474

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabili dalla legge per le false attestazioni e
dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del
contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.
La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 del citato decreto legislativo
n. 39/2013.

Roma,

IL DICHIARANTE

