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Codice Progetto: 
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Titolo Progetto: 
Cablaggio strutturato e sicuro  

all’interno degli edifici scolastici 
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Prot n. 1823         Castelfranco Veneto, 14/04/2022 

 

All’Albo on-line 

Al sito internet  dell’Istituto 

 

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure professionali “COLLAUDATORE” da impiegare nel 

progetto: 
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. 

 
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 D.I. 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.; 

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; 

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 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; 
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VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. N. 1 del 04/11/2019 e successive modificazioni e integrazioni   

             con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. n. 37 in data 10.02.2021 di approvazione del  Programma  

             Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 59 del 03/11/2021 di acquisizione del Progetto all’interno del   

P.A. 2021; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 64 del 03/11/2021 di variazione del Programma Annuale  2021; 

VISTO  la   Delibera  del   Consiglio   d’Istituto n. 43 del 23/03/2021  con  la quale  è  stato  deliberata  

              l’approvazione del regolamento per le attività negoziali; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 71 in data 11/02/2022  di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTE 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\40055 del 14711/2021 autorizzativa del progetto in oggetto; 

VISTA la nota del M.I. prot. N. A00GABMI/17234 del 25/03/2022 che prevede la proroga del termine per 

l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolante relative al PON in oggetto, indicando la data del 13 
maggio 2022  quale termine ultimo; 

RILEVATA   la necessità di individuare 1 esperto a cui affidare l’incarico di collaudatore nell’ambito del 

PON in oggetto; 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 Oggetto 
DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la 

selezione delle seguenti figure professionali:  

n° 1 Esperto Collaudatore  nel campo della realizzazione, della verifica e della certificazione delle reti 

complesse cablate o Wireless 

 

Art. 2 Finalità del progetto  
Il progetto è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno dell’ istituzione 

scolastica. L’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici del liceo “Giorgione” di un’infrastruttura di rete 

capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della sede centrale e dei diversi plessi scolastici, 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.   
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Art. 3 Compiti del collaudatore  
L’esperto collaudatore dovrà:  

- collaborare con i referenti dell’Istituto per 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, qualora si dovesse rendere necessario procedere per lotti 

separati, nonché  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. 4 Requisiti  
L’esperto dovrà essere in possesso di specifica professionalità in relazione all’ambito di esecuzione del 

progetto di cui all’oggetto:  

• Laurea specifica vecchio/nuovo ordinamento (informatica, informatica gestionale elettronica ed 

elettrotecnica, Ingegneria Gestionale, Ingegneria delle Telecomunicazioni);  
 

oppure  

• Laurea specifica triennale (informatica, informatica gestionale, elettronica ed elettrotecnica); 
 

oppure  

• Diploma Perito Tecnico Industriale Informatico;  

• Esperienza di progettazione/collaudo in altri progetti di carattere istituzionale nell’ambito della fornitura di 

dotazioni informatiche per la didattica;  

• Incarichi (Amministratore di Sistema, Assistente Tecnico) presso Istituti Scolastici; 

• Specifiche certificazioni (quali Cisco CCNA 200-301 Cisco certified network associate).  
 

Per partecipare gli aspiranti devono presentare apposita domanda di partecipazione (nell’oggetto riportare la 

seguente dicitura: Candidatura Esperto Collaudatore - Progetto PON FESR: 13.1.1A-FESRPON-VE-

2021-363 Reti Cablate) a mano presso la sede centrale Via Verdi, 25 – 31033 CASTELFRANCO VENETO- 

(TV) o inviata al seguente indirizzo mail: tvpc02000b@pec.istruzione.it, utilizzando esclusivamente i 

modelli allegati al presente bando (allegato 1 ed allegato 2). 

L’istanza di partecipazione dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 24.00 del 
21/04/2022.  
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Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato dal presente bando.  

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda valida.  

   

Art. 5 Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate 

dall’allegato A – 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 la data di 

scadenza indicata al precedente Art. 4. 
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 allegato  

 

Art. 6 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) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 5; 

6) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 5. 

 

Art. 7  Selezione 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione di 

valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di 

un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 

Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, 

seguendo l’ordine di graduatoria. 

Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno l’incarico secondo le istanze pervenute e le 

competenze certificate degli aventi presentato istanza. 
Titoli ed Esperienze lavorative  

 

Valutazione  

Laurea specifica vecchio/nuovo ordinamento (informatica, 

informatica gestionale, ingegneria  

gestionale, elettronica, elettrotecnica - Ingegneria delle 
Telecomunicazioni )  

Punti 15 
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Laurea specifica triennale ( informatica, informatica gestionale, 

elettronica, ed elettrotecnica- Ingegneria delle 

Telecomunicazioni)  

Punti 10 

Diploma Perito Tecnico Industriale Informatico  Punti 5 

Incarico di Animatore Digitale/Funzione Strumentale Area 

Informatica (docente) 

Punti 2 per ogni anno scolastico (max p.10) 

Prima posizione economica (Personale ATA) Punti 2 per ogni anno scolastico (max p.10) 

Seconda posizione economica (Personale ATA) Punti 2 per ogni anno scolastico (max p.10) 

Incarico Specifico Area Informatica (personale ATA) Punti 1 per ogni anno scolastico (max p.10) 

Incarico di progettazione/collaudo in altri progetti di carattere 

istituzionale nell’ambito della fornitura di dotazioni informatiche 

per la didattica;  

Punti 2 per ogni incarico (max p.10) 

Incarichi  di Amministratore di Sistema presso Istituti Scolastici.  Punti 2 per ogni incarico (max p.10) 

Specifiche certificazioni (quali Cisco CCNA 200-301 Cisco 

certified network associate).  

Punti 5 per certificazione (max p.10) 

 
Art. 8 Graduatoria 
Decorsi 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria senza che siano intervenuti reclami, si 

procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 

Art. 9 Compenso 
Il compenso massimo per le prestazioni professionali di cui alla presente procedura, ammonta ad € 725,73  

lordo stato, nel rispetto delle tariffe previste dal CCNl e tenuto conto del profilo professionale di 

appartenenza. 

 

Art. 10  Durata dell’incarico  
L’incarico va dalla data di conferimento al 30/12/2022. 

 

Art. 11 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 – Prof. Franco De Vincenzis. 

 

Art. 12  Trattamento dati personali Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 
Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e successive norme nazionali di 

adeguamento  
I dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse 

alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 
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amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare 

la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato GDPR 679/16. 

Ai sensi del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 
 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on line e al sito web www.liceogiorgione.edu.it 

                                                                                                     

 

                Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Franco De Vincenzis* 

Documenti allegati:  

ALLEGATO  A - Modello di domanda e dichiarazioni  

ALLEGATO  B – Griglia valutazione 
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ALLEGATO A (istanza di partecipazione COLLAUDATORE) 
 
Al Dirigente Scolastico 

             Liceo “Giorgione” 
                                      CASTELFRANCO VENETO (TV) 

 

Domanda di partecipazione alla selezione PROGETTO 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.  

 

 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via_____________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ 

indirizzo E-Mail _______________________________ 

in servizio presso ______________________________ con la qualifica di ________________________ 

in riferimento al Bando prot. n. _____    del __________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO COLLAUDATORE relativamente al progetto: 
 

CodiceProgetto Tipologia Totaleautorizzato CUP 

13.1.1A-FESRPON-VE-2021-363 
“Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” 
€ 48.382,27 

 

CUP:E29J21005160006 

 

 

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 delle condizioni previste dal bando 

 di essere in godimento dei diritti politici 

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  

___________________________________________________________ 

 

 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti:_____________________________________________ 

 

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 

 di essere disponibile ad adattarsi al calendario delle attività/interventi da realizzare 

 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 

 

 
Data___________________ firma_____________________________________________ 
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Si allega alla presente  

 Documento di identità in fotocopia 

 Allegato B (griglia di valutazione) 

 Curriculum Vitae 

 
N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 

 

 
 
Data___________________ firma____________________________________________ 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________  con la presente, ai sensi dell’art. 13 Regolamento 

UE 2016/679, (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

 

 

AUTORIZZA 

 

Il Liceo “Giorgione” di Castelfranco Veneto al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, 

dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini 

istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

Prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e 

che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali 

previsti dal “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la 

conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne 

l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al 

trattamento degli stessi). 

 

 

__________________,       Firma       
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Allegato B – Scheda autovalutazione titoli (COLLAUDATORE) 

 

 
 

Codice Progetto Tipologia 
Totale 

autorizzato 
CUP 

13.1.1A-FESRPON-VE-2021-363 
“Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” € 48.382,27 

 

 

CUP:E29J21005160006 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Griglia di valutazione AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO 

COLLAUDATORE 

 

 

 

Cognome e nome del candidato_____________________________ 
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Titoli ed Esperienze lavorative  

 

Valutazione  Descrizione PUNTI 

Laurea specifica vecchio/nuovo ordinamento (informatica, informatica 

gestionale, ingegneria  

gestionale, elettronica, elettrotecnica - Ingegneria delle 
Telecomunicazioni )  

Punti 15   

Laurea specifica triennale ( informatica, informatica gestionale, 

elettronica, ed elettrotecnica- Ingegneria delle Telecomunicazioni)  

Punti 10   

Diploma Perito Tecnico Industriale Informatico  Punti 5   

Incarico di Animatore Digitale/Funzione Strumentale Area Informatica 

(docente) 

Punti 2 per ogni anno  
scolastico (max p.10) 

 
 

 
 

Prima posizione economica (Personale ATA) Punti 2 per ogni anno 
 scolastico (max p.10) 

 
 

 
 

Seconda posizione economica (Personale ATA) Punti 2 per ogni anno 
 scolastico (max p.10) 

 
 

 
 

Incarico Specifico Area Informatica (personale ATA) Punti 1 per ogni anno  
scolastico (max p.10) 

 
 

 
 

Incarico di progettazione/collaudo in altri progetti di carattere 

istituzionale nell’ambito della fornitura di dotazioni informatiche per 

la didattica;  

Punti 2 per ogni 
 incarico (max p.10) 

 
 

 
 

Incarichi  di Amministratore di Sistema presso Istituti Scolastici.  Punti 2 per ogni 
 incarico (max p.10) 

 
 

 
 

Specifiche certificazioni (quali Cisco CCNA 200-301 Cisco certified 

network associate).  

Punti 5 per 
certificazione (max 
p.10) 

 
 

 
 

 TOTALE 
PUNTI 

 

 
 
 
        Firma ______________________________ 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Liceo “Giorgione” 

CASTELFRANCO VENETO-TV 

 

 

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità 

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

scuole l’avviso del MI 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 - 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/la sottoscritto/a _________________________________ Codice fiscale ________________________ nato/a 

a ___________________________ (____) il ________________, in riferimento al bando relativo alla selezione 

di personale interno per la figure professionali di “COLLAUDATORE” – Progetto PON FESR progetto: 13.1.1A-

FESRPON-VE-2021- 363 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” prot.n.________ del 

___________; 

 

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 

 

che non ci sono situazioni di incompatibilità e cause ostative per lo svolgimento dell’incarico di Collaudatore. 

 

Castelfranco Veneto, _________________ 

 

                                                                                   FIRMA....................................................................................... 

                                                                                                                             (per esteso e leggibile) 
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