
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “LEONARDO DA VINCI” TRAPANI  
ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 

Elettronica e Elettrotecnica - Informatica e Telecomunicazioni -Trasporti e logistica 
C.M. TPIS01800P –C.F. 80004460814 

Piazza XXI Aprile- 91100 TRAPANI-tel.092329498  
email: tpis01800p@istruzione.it pec: tpis01800p@pec.istruzione.it – www.isdavincitorre.eu 

 

Al personale dell’IIS Da Vinci Trapani  
Albo -Sito web – Sezione PON FSE 2014-2020 – Amministrazione trasparente  

Atti – Fascicolo progetto 13.1.1A -PON FESR  -SI-2021-411“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici”- Avviso prot. n. 20480 del 20/07/2021  

 
 

 
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.  
CUP: J99J21007110007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato»;  

VISTA la L. 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.; 

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»; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Assessoriale n. 7753 del 28 dicembre 2018 recante “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche operanti nel territorio 

della regione siciliana" che ha recepito il predetto D.I. n. 129/2018 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
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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 D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e2014/25/UE sull’aggiudicazione 

dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 

settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” più comunemente 

denominato Codice dei Contratti Pubblici; 

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; 

 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 22/11/2021 e successive modificazioni e integrazioni con 
la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 29 del 18/02/2020 con la quale è stata deliberata l’approvazione 
dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 

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 del MIUR prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 di Autorizzazione e impegno di spesa del 
progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-1 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 20 del 22/11/2021 di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO il piano finanziario del progetto autorizzato nel quale sono previste, tra le spese generali, quelle per la 
progettazione ovvero dell’insieme delle attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso 
pubblico/richiesta di offerta/trattativa diretta/ordine di acquisto e del relativo disciplinare e capitolato 
tecnico per l’acquisto dei beni e dei servizi;  

CONSIDERATO che il collaudo  deve essere assicurato da personale interno o esterno all’istituzione 

scolastica in possesso di specifica professionalità in relazione alla realizzazione, della verifica e della 

certificazione delle reti complesse cablate o Wireless ; 



VISTA   la necessità di individuare esperto collaudatore per la corretta esecuzione del progetto 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  max ore 31  

Art. 2 Compenso 
Il compenso complessivo massimo  previsto per l'espletamento di ciascun incarico è previsto in € 
720,13(lordo stato) comprensivo di tutti gli oneri di legge.  
Il compenso sarà rapportato ad ore sulla base di un importo orario di € 17,50 lordo dipendente. 
L’erogazione del compenso sarà corrisposto a saldo, sulla base di idonea documentazione che attesti 
l’effettivo svolgimento dell’incarico ricevuto e dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della 
disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati.  
Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà 
dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima.  
 
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 14,00 

del 09/05/2022 secondo una delle seguenti modalità:  

a) Brevi mano presso la sede legale di questo istituto sito a Trapani piazza XXI Aprile;  

b) Tramite PEC all’indirizzo: tpis01800p@pec.istruzione.it con la seguente modalità. 

 

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 o omesso 

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 

 

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 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico di progettista o collaudatore si procederà all’analisi del 

curriculum vitae e all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai 

candidati, secondo la tabella di valutazione allegata (ALLEGATO B). 

Si fa presente altresì che i due incarichi non sono cumulabili. 

L’esame delle candidature sarà demandato alla commissione tecnica nominata dal Dirigente Scolastico e 

presieduta dallo stesso. L’Istituzione scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in 

presenza di una sola candidatura, fermo restante il possesso dei requisiti richiesti e la non coincidenza fra le 

figure del progettista e del collaudatore. L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la 



normativa vigente.  

 

Art. 7 Compiti dell’esperto collaudatore  

 

L’esperto COLLAUDATORE dovrà:  

1) provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate e dell’infrastruttura di rete sede piazza XXI 

Aprile ;  

2) verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature richieste nel 

piano degli acquisti, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle installate; 

3) collaborare con il Progettista, il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla 

sua piena realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie; 

4) redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall’Operatore Economico 

aggiudicatario. 

 

Art. 8 Requisiti minimi di accesso 

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti generali per la 

partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti requisiti di accesso (almeno uno dei requisiti richiesti): 

a) Essere in possesso di Laura magistrale in Informatica o equivalente, o in alternativa Diploma scuola 

media superiore ad indirizzo informatico o attinente; 

b) Competenze specifiche in materia di progettazione, installazione e collaudo di laboratori informatici 

di supporto alla didattica e di reti per trasmissione dati, maturate in ambito lavorativo.  

c) Certificazioni informatiche attinenti con il ruolo per cui si concorre. 

 

Art. 9 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: Bonura Aurelia. 

 

Art. 10 Trattamento dei dati personali 

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

rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento 

UE 2016/679.  

 

Art. 11 Pubblicizzazione 

 Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto www. http://www.isdavincitorre.eu. 

 

Art. 12 Disposizioni finali  

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali contenute nelle Linee guida di 

attuazione dei Piani integrati di intervento. 

 

          

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Bonura Aurelia 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  

 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATO A 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci 

Trapani  

tpis01800p@pec.istruzione.it 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI COLLAUDATORE 

Progetto 13.1.1A -PON FESR  -SI-2021-411 

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

Il/La sottoscritto/a 

Cognome _____________________________________ Nome ___________________________________ 

nato/a _________________________  il ___________________  e residente a _______________________ 

in via _________________________________________  n. ______  CAP_____________ prov. ________ 

 

C.F. ________________________  in servizio presso codesto Istituto  

 

Tel. ____________________________   cell. _____________________  e-mail ______________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di cui all’avviso interno per l’attribuzione dell’incarico di COLAUDATORE  

Progetto 13.1.1A -PON FESR  -SI-2021-411 

 

da svolgersi per conto dell'Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo Da Vinci “. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

consapevole che: 

 ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 1, del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità 
in atti, l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale  

 e delle leggi in materia; 

 ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente 
conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non  veritiere; 

 ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, l'ente pubblico ha l'obbligo di effettuare idonei controlli, anche 
a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato; 

 
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

 di essere cittadino/a ................................................................................................................ 

 di essere in godimento dei diritti politici 

 di 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 giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’avviso interno. 

 essere disponibile a svolgere l'incarico secondo i tempi e le modalità dell’avviso. 

 di accettare incondizionatamente la facoltà di questa amministrazione di risolvere il contratto 
mediante semplice comunicazione scritta in caso di inadempimento ai patti concordati ovvero di 
grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni 

In ordine alla tabella di valutazione dei titoli indicata nel bando di selezione di avere diritto al seguente 
punteggio: 
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Data …………………………………...Firma ...................................................... 

Tabella di Valutazione (Allegato B) Docenti 

Tipologia Punteggio 
A cura del 
candidato 

A cura 
dell'Amm.ne 

1 Esperienza nelle gestione GPU o piattaforme e-
learning 

si no
    

2 Collaborazione con il DS  max 30 pt 
presso IIS L. da Vinci 

5 pt/anno –  
max 6 anni 

    presso altre scuole 
1 pt/anno – 
 max 6 anni 

3 Funzione Strumentale max 15 pt 
presso IIS L. da Vinci 

3 pt/anno – 
 max 5 anni 

    presso altre scuole 
1 pt/anno – 
 max 5 anni 

4 

Partecipazioni in qualità di coordinatore e/o 
direzione per l'organizzazione e la gestione di 
progetti di collaborazione con enti pubblici max 
20 pt 

enti statali o locali 
4 pt/progetto               
max 5 progetti 

    

5 

Partecipazione in qualità di 
valutatore/facilitatore/coordinatore/progettista 
e/o collaudatore per l'organiz. e la gestione del 
piano integrato o di progetti PNSD-PON-FSE-
FESR        max 25 pt 

presso IIS L. da Vinci 
5 pt/progetto -           
max 5 progetti     

presso altre scuole 
1 pt/progetto -           
max 5 progetti     

6 
Corso di formazione organ. da Università, Indire, 
MIUR, USR, su tematiche o strumenti per la 
gestione della GPU max 6 pt 

6 pt/corso max 6 pt 

    

7 Competenze linguistiche certificate - max 3 pt 

Livello B1 1 pt 

    

Livello B2 2 pt 

Livello C1 3 pt 

8 
Competenze informatiche tipo ECDL-EIPASS-
CISCO-MICROSOFT  max 6 pt 

1 pt/certificazione max 6 certificazioni 
    

9 

Laurea V.O. o laurea specialistica o Laurea 
magistrale 

9 pt per votazione 110/110elode     
8 pt per votazione 110/110               
7 pt per votazione 100-109/110                
6 pt per votazione fino a 99/110 

Max 9 pt     

Laurea triennale 
5 pt per votazione 110/110elode          
4 pt per votazione 100-110/110                
3 pt per votazione fino a 99/110 

Diploma di scuola secondaria di II grado 

2 pt per votazione 80-100                            
1 pt per votazione < 80 

10 Altra laurea o Master o dottorato di ricerca 3 pt/titolo max 6 pt     

11 Esperienze da formatore in progetti PON-PNSD-
FSE-IFTS   max 15 pt 

presso IIS L. da Vinci - pt 0,2/h max 10 pt     

presso altre scuole - pt 0,1/h max 5 pt     

12 Esperienze da tutor in progetti PON-PNSD-FSE-
IFTS   max 7 pt 

presso IIS L. da Vinci - pt 0,1/h max 5 pt     

presso altre scuole - pt 0,05/h max 2pt     

13 Anzianità di servizio           max 8 pt 

nel ruolo di appartenenza presso 
IIS L. da Vinci 

pt 1 fino a 10 anni - 
pt 2 da 11 fino a 15 
anni - pt 0,2 per ogni 
anno di servizio oltre 
15 anni 

    

in altre classi di concorso e/o 
presso altre istituzioni scolastiche 
statali/paritarie 

pt 0,5 fino a 10 anni - 
pt 1 da 11 fino a 15 
anni - pt 0,1 per ogni 
anno di servizio oltre 
15 anni 

Punteggio max 150 pt     



Il/La sottoscritto/a nell'autocertificare la veridicità delle informazioni fornite, presa visione dell’informativa 
privacy di cui all’allegato 2, acconsente al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del 
Regolamento U.E. 679/2016, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

Data …………………………………...Firma ...................................................... 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'      
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