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          Navacchio, 12.04.2022 
 

Albo Istituto 

II.SS. prov. di Pisa 

 

Oggetto: Avviso relativo alla selezione per il reclutamento di personale di altra Istituzione Scolastica in regime di 

collaborazione plurima ai sensi dell’art. 35 e art. 57 del CCNL Scuola 2007 per la figura di Collaudatore -  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” – Cod. Prog. 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-82  dal titolo “Cablaggio strutturato 

e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  

CUP: D59J21010090006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
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.; 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, 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; 
VISTO l’avviso pubblico n. 20480 del 20/7/2021 - 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” 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 con la quale il MIUR ha comunicato che questa 

Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” per un importo pari a € 97.672,42;  
VISTO il decreto prot. n. 0011063 del 3/11/2021 di formale assunzione al Programma Annuale E.F. 2021 del 

finanziamento di cui al citato progetto; 
VISTA la delibera n. 15 del 1/9/2021 del collegio dei docenti con la quale è stata approvato il progetto 

summenzionato; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 100 del 2/9/2021 con la quale con la quale è stata approvato il progetto 

summenzionato; 
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RILEVATA la necessità di individuare una figura per lo svolgimento dell’attività di collaudo nell’ambito del 

progetto autorizzato e finanziato “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici “ cod. progetto  

13.1.1A-FESRPON-TO-2021-82”  

 

CONSIDERATO che è stato pubblicato all’albo di quest’ Istituto l’avviso di selezione di personale interno 

per la figura in oggetto in data 12/04/2022 prot. 3624  

 

DETERMINA 

Di avviare una procedura di selezione per il reclutamento di personale appartenente ad altra Istituzione Scolastica 

in regime di “collaborazione plurima” ai sensi dell’art. 35 e art. 57 del CCNL Scuola 2007 per il Progetto 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” cod. “13.1.1A-FESRPON-TO-2021-82”; per 

la seguente attività: 

 

Figure di progetto N. ore Compenso orario 

Lordo stato 

n. 1 Collaudatore  Max. n. 63 h € 23,22 (personale docente) 

               € 19,24 (profilo AT. e A.A.) 

               € 16,58 (profilo C.S.) 

 

COMPITI DELLA FIGURA DI COLLAUDATORE 

 
 

     Il Collaudatore reclutato dovrà occuparsi di: 

 

 svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA per verificare i documenti relativi alla consegna 

dei beni e verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a 

quando specificato nel capitolato tecnico del progetto esecutivo indetto dall’Istituto; 

 collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

 redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

 svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal DS; 

 inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

 collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista; 

 redigere i verbali relativi alla propria attività 

 

CRITERI DI AMMISSIONE  

 

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

considerati requisiti di accesso almeno uno dei seguenti requisiti: 

 

Titoli e 

requisiti di 

accesso  

Laurea magistrale o specialistica in ingegneria, informatica o diploma di istruzione 

secondaria superiore attinente alla selezione 

Certificazione CISCO minimo CCNA Routing e Switching 

Aver effettuato almeno un progetto/collaudo di rete locale cablata e wireless presso 

Istituzione Scolastica e/o Ente/azienda  

 

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. 

Sui compensi saranno applicati tutti gli oneri fiscali e previdenziali secondo quanto previsto dalla tabella 5 del CCNL 
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Scuola 2007. 

Saranno corrisposti i compensi in funzione del numero di ore effettuate entro 30 gg. dall’assegnazione dei fondi da 

parte dell’Ente erogante i fondi Comunitari, per l’importo previsto. 

 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Art. 1 Presentazione Istanza 

 

L’ istanza di partecipazione, redatta sugli allegati modelli A1 (istanza di partecipazione) e B1 (autovalutazione titoli), 

dal curriculum redatto secondo il modello europeo (tutti debitamente firmati) che sono parte integrante di quest’avviso, 

e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro e non oltre le ore 12 del 28/04/2022 

esclusivamente attraverso mezzo mail agli indirizzi piic840002@istruzione.it o piic840002@pec.istruzione.it, 

specificando nell’oggetto “Istanza avviso di selezione figura di collaudatore PON FESR RETI LOCALI, CABLATE E 

WIRELESS”  

 

Art. 2 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. 3 Partecipazione 

 

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 allegata.  

 

Art. 4 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 allegata (Allegato B 1). 

A parità di punteggio sarà data preferenza all’aspirante più giovane. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito istituzionale www.icborsellino.edu.it. La pubblicazione ha valore 

di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla 

pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

Si attingerà da tale graduatoria solo se l’avviso di selezione del personale interno all’Istituzione Scolastica, prot. 3624 

del 12/04/2022, sia andato deserto. 

L’attribuzione avverrà tramite incarico ad personam secondo la normativa vigente. 

 

Art. 5 Casi particolari 

 

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;  

 

Art. 6 Autorizzazione dipendenti pubblica amministrazione 

 

Gli aspiranti dipendenti appartenenti alle altre istituzioni scolastiche dovranno essere autorizzati dal proprio Dirigente 

Scolastico e la stipulazione del contratto sarà subordinato al rilascio di tale autorizzazione 
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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 Cristina Amato 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

-       Cristina Amato 
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