
 
 

Codice Autorizzazione Progetto 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-94 

 

CUP: F79J21005840006 

 

 

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 - 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”. 

 

 

Codice Autorizzazione Progetto 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-94 

 

CUP: F79J21005840006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

 

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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107»; 

 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 

legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

 

 

IIS Parolini 
via San Bortolo Bassano del grappa 36061 04241633133 

viis014005@istruzione.it  viis014005@pec.istruzione.it 

All’Albo 

Amministrazione Trasparente 

Al Sito WEB dell'istituto 

www.istitutoagrarioparolini.edu.it 

Atti 

 

mailto:viis014005@pec.istruzione.it
Protocollo 0005826/2022 del 21/05/2022



 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti prot. 10737 del 4/10/2021relativa all’adesione progetti PON di 

cui all’avviso pubblico in oggetto; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto prot. 10873 del 6/10/2021relativa all’adesione progetti PON di 

cui all’avviso pubblico in oggetto; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 9 del 20 dicembre 2021 con la quale è stato deliberata 

l’approvazione dei criteri/griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni ed esterni; 

 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

 

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 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Fondo Europeo di sviluppo regionale FERS; 

 

VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione (M.I.) per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole - Asse V – Priorità di investimento 13i- FERS, prot. 20480 del 20/7/2021; 

 

VISTA l’autorizzazione progetto, prot. n. AOODGEFID – 0040055 prot. 11470 del 15/10/2021; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di n. 1 collaudatore per la corretta 

esecuzione del progetto: 

 

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 Importo                                                                                Importo massimo: 632,17 euro                                    

Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di: 

17,50 euro/ora lordo dipendente per il personale docente,  

14,50 euro/ora lordo dipendente per gli assistenti tecnici,  

12,50 euro/ora lordo dipendente per i collaboratori scolastici. 

 

Art. 3 Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate 

dall’allegato B – 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 giorno 30 maggio 2022 esclusivamente a mano presso la segreteria 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 allegato.  

 

Art. 4 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. 3 

7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3 

Art. 5 partecipazione 

Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum e il 

documento di identità.  

 

Art. 6. 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. 

Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione all’Albo 

on-line sul sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla 

data di pubblicazione. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e l’esperto 

individuato verrà avvisato personalmente.  

 

Art. 7 Compiti del collaudatore 

1) Verifica delle singole apparecchiature e del loro funzionamento; 

2)  Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature 

acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti. 

3) Verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza e al rispetto 

dei principali criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

4) Verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installato ove previsto; 

5) Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature; 

6) Documentare le ore di attività svolte su apposito registro con presentazione di una relazione conclusiva 

sui risultati dell’attività. 

7) Collaborare con il RUP Dirigente Scolastico, nella redazione del certificato di regolare 

esecuzione/fornitura ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016 

 

Art. 8 Requisiti minimi di accesso 

Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto 

saranno considerarti requisiti di accesso (almeno uno dei requisiti richiesti): 
a) essere in possesso di Laura magistrale o laurea triennale o diploma; 

b) essere in possesso di competenze certificate nel campo della didattica digitale; 

c) essere in possesso di competenze certificate nel campo dell’informatica o elettronica; 

 

Art. 9 Requisiti collaudatore 

Non può partecipare alla selezione l’esperto collaudatore che può essere collegato a ditta o società 

interessata alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi. 

 

 



 
    
Requisiti collaudatore: 
Iscrizione all’Albo professionale: requisito di non esclusione 

1° criterio: Titoli di Studio Punti 

Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o equipollente)  
fino a 89 …………………….. 1 punto  
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti  
da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Max punti 7 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Laurea tecnica o 
equipollente) fino a 89 …………………….. 4 punti  
da90 a 99 ……………..…… 5 punti  
da100 a 104 …………..….. 6 punti  
da105 a 110 e lode……..… 7 punti 

Corso di perfezionamento annuale / Master inerente il profilo per cui si candida  Max punti 1 

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT  1 punto 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto)  Max punti 1 

2° criterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 
per  ciascun corso)  

Max punti 3 

Competenze specifiche certificate  Max punto 2 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)  Max punti 2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) relativi all’ambito 
di  interesse  

Max punti 2 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo)  Max punti 1 

Iscrizione all’Albo professionale  punto 1 

3° criterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e reti dati) (1  
punto per anno)  

Max 10 punti 

Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente rilevanti dimostrabili 
pertinenti  con l’incarico (1 punto per anno)  

Max 10 punti 



 

Esperienze lavorative in ambito di cablaggi strutturati / realizzazione rete 
dati meno di 2 anni …………………….. 1 punto  
da 2 a 3 anni ……………..……..… 2 punti  
da 3 a 4 anni ……………..……..… 3 punti  
da 4 a 6 anni ……………..……..… 4 punti  
da 6 a 8 anni …..………………..… 5 punti  
da 8 a 10 anni …………………..… 6 punti  
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti 

Max punti 7 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza) o  
Esperienze pregresse come Direttore Tecnico di aziende del settore ITC (2 punti per anno)  

Max 10 punti 

 

I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, registri 

firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio. 

Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno 

trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 così come 

modificato ed integrato dal D. Lgs 101/2018.  

 

Il presente bando è pubblicato sul sito web www.istitutoagrarioparolini.edu.it nell’apposita sezione di 

“Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

 

Art. 10 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: Carla Carraro 

          

                                                                         
                                                                          Firmato digitalmente                                             

                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                            Dott.ssa Carla Carraro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Allegato 1 - Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di  
COLLAUDATORE PON 

 
Al Dirigente Scolastico 
IIS Parolini 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________ nato a ________________________ 

il ________________ Residente a ____________________________ in Via _________________ 

tel. __________________, cell. ____________________, email___________________________, 

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

 
 esperto collaudatore 

 

a) per il progetto Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
 
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 
 
         _____________________ 
 
 
N.B. Presentare una distinta candidatura per ciascun incarico. 



 
 

Allegato 2 – Griglia di autovalutazione 
 
Candidato: Cognome ___________________________ Nome ____________________________ 
 
Collaudatore: 

Iscrizione all’Albo professionale: requisito di non esclusione 

1° criterio: Titoli di Studio Punti 

Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o equipollente)  
fino a 89 …………………….. 1 punto  
da 90 a 104 ..…………….… 2 punti  
da 105 in poi …………….… 3 punti 

Max punti 7 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Laurea tecnica o 
equipollente) fino a 89 …………………….. 4 punti  
da90 a 99 ……………..…… 5 punti  
da100 a 104 …………..….. 6 punti  
da105 a 110 e lode……..… 7 punti 

Corso di perfezionamento annuale / Master inerente il profilo per cui si candida  Max punti 1 

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT  1 punto 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto)  Max punti 1 

2° criterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 
per ciascun corso)  

Max punti 3 

Competenze specifiche certificate  Max punto 2 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)  Max punti 2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) relativi all’ambito 
di interesse  

Max punti 2 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo)  Max punti 1 

Iscrizione all’Albo professionale  punto 1 

3° criterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa collaudi nel settore di riferimento (FESR e reti dati) (1 punto per anno)  Max 10 punti 

Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente rilevanti dimostrabili 
pertinenti con l’incarico (1 punto per anno)  

Max 10 punti 



 

Esperienze lavorative in ambito di cablaggi strutturati / realizzazione rete 
dati meno di 2 anni …………………….. 1 punto  
da 2 a 3 anni ……………..……..… 2 punti  
da 3 a 4 anni ……………..……..… 3 punti  
da 4 a 6 anni ……………..……..… 4 punti  
da 6 a 8 anni …..………………..… 5 punti  
da 8 a 10 anni …………………..… 6 punti  
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti 

Max punti 7 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza) o 
Esperienze pregresse come Direttore Tecnico di aziende del settore ITC (2 punti per anno)  

Max 10 punti 

 
 
 
Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 
 
         _____________________ 



 
 

ALLEGATO 3 – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

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: 13.1.1A-

FESRPON-VE-2021-94 

- Titolo 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 astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.  
 
 
 
 
Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 
 
         _____________________ 
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