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Protocollo e data vedi segnatura 

Oggetto: avviso di selezione personale interno per reperimento della figura di Collaudatore dei 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. Avviso pubblico per 

la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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” Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021.  

 

CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-182- 

C.U.P. C19J21033900006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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

nelle scuole 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 MI di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole. 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 progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-182- C.U.P. C19J21033900006 

VISTO      il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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

 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. ANGELINI” 
Almenno San Bartolomeo - Barzana - Palazzago 

Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 

 - n. 0006619 - 24/11/2021 - I. L'AMMINISTRAZIONE, VIII. OGGETTI DIVERSI, I.01. Normativa e disposizioni attuative



 
 
 

I.C. L. ANGELINI Via IV Novembre 24030 ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG) 
C.F. 95118360163 - Cod. Mecc. BGIC81900T - Tel. 035644220 - Fax 035642109 

e-mail: bgic81900t@istruzione.it -  pec: bgic81900t@pec.istruzione.it 
Sito web: www.iclangelini.edu.it 

 

 

VISTI        gli artt. 43-44 e 45 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Regolamento di contratti di prestazione d’opera, approvato con delibera del Consiglio Delibera n. 27 

del 25.06.2019 del C.d.I. che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia e di 

reclutamento degli esperti interni ed esterni; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e 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; 

VISTE le indicazioni dettate dal MI nelle linee guida Prot. n: AOODGAI 1588, Roma, 13/01/2016; 

Rilevatala necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di 

Collaudatore nell’ambito del progetto Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-182- C.U.P. 

C19J21033900006 

VISTA propria determina n. 103 del 16/11/ 2021 prot. n. 6428 

RILEVATA la necessità di verificare la disponibilità di tale esperto primariamente tra il personale interno e, se 

rilevata l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione scolastica, per mancanza di soggetti 

dotati delle necessarie competenze, di individuare tali soggetti all'esterno dell'Istituzione scolastica; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso. 

 

INDICE 

 

Una procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il progetto Codice: 13.1.1A-FESRPON-

LO-2021-182- C.U.P. C19J21033900006 -Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, Programma 

plurifondo (FSE-FESR) finalizzato al miglioramento del sistema di Istruzione. TITOLO DEL PROGETTO 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” CUP: C19J21033900006 

 

La selezione riguarderà un esperto con il seguente profilo professionale: 

 

 Un esperto per il collaudo delle apparecchiature acquistate, in base al progetto esecutivo redatto, 
con particolare esperienza delle apparecchiature informatiche a supporto dei docenti e del 
personale della scuola. La figura deve essere in grado di organizzare i laboratori delle scuole dal 
punto di vista del loro uso quotidiano, di conoscere le ultime specifiche in campo hardware, 
software, di conoscere i software applicativi e didattici. La figura deve possedere le seguenti 
competenze preferenziali: 

 Esperienza nel collaudo di apparecchiature tecnologiche 

 Conoscenza dell’hardware e delle apparecchiature informatiche 

 Conoscenza dei software applicativi e didattici 

Il collaudatore dovrà assicurare: 

 la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 
indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

 Verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato, ove previste; 

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

 Redigere il verbale del collaudo effettuato; 

 la registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere 
necessarie; 

 Collaborare con il Dirigente scolastico, con il Direttore S.G.A. e con l’esperto Progettista per tutte le 
problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere 
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per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie 
al buon andamento delle attività. 

 

In seguito al presente avviso, l’Istituzione provvederà a stilare un elenco, per il conferimento di incarichi di 

collaborazione, coerentemente alle esigenze del progetto. 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre istanza (vedi allegato 1) indirizzata al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto, che dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Istituto entro e non oltre 

le ore 13,00 del 2/12/2021 all’indirizzo dell’Istituto: Via IV Novembre Almenno San Bartolomeo (BG), PEC: 

bgic81900t@pec.istruzione.it  

L’istanza potrà pervenire breve manu, a mezzo raccomandata A/R, a mezzo PEC, si ricorda che non fa fede il 

timbro postale bensì la data e l'ora di ricezione presso l'Istituto. 

Nell’istanza dovranno essere indicate: 

✔ le proprie generalità 

✔ l’indirizzo e il luogo di residenza 

✔ il titolo di studio con la votazione e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato 

✔ il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica 

✔il tipo di incarico cui la domanda si riferisce. 

L’istanza dovrà essere accompagnata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità, curriculum 

vitae e dalla specificazione di eventuali certificazioni nazionali ed internazionali possedute, secondo il 

modello comune europeo per i curriculum vitae (CV), come specificato dalla “Raccomandazione della 

Commissione” dell'11 marzo 2002 [notificata con il numero C (2002) 516] pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 

delle Comunità europee 22.3.2002. 

Si rammenta agli aspiranti partecipanti l’incompatibilità a presentare domanda agli appartenenti ai gruppi di 

Valutazione dei PON, ai collaboratori di società che intendano partecipare al bando di gara relativo al 

progetto in questione, che codesta scuola bandirà. 

Modalità di attribuzione degli incarichi – Condizioni contrattuali e finanziarie 

Si precisa – e gli interessati ne sono conseguentemente consapevoli - che la valutazione sarà qualitativa e 

che, ferme le procedure di trasparenza, essa sarà effettuata a insindacabile giudizio dell’Istituto in relazione 

ai criteri deliberati dal Consiglio di istituto, secondo la seguente tabella: 

 

Tali requisiti si devono evincere dal curriculum vitae pena esclusione. 

 

 

TITOLI 

PUNTI 

  

1 Laurea magistrale attinente al progetto  10  

2 Laurea magistrale  8 

3 Diploma di scuola secondaria  6 

4 Corsi di specializzazione inerenti al bando 2 (max 8) 

6. Competenze informatiche certificate come da bando  2 (max 8) 

8. 
Collaudo  di laboratori informatici didattici nel mondo educational o di 

reti didattiche 
1 (max 5) 

9 Esperienze e gestione/responsabilità di laboratori e reti nella scuola 1 (max 5) 

 Totale Max 50 

 

I titoli, le certificazioni e gli incarichi possono essere autocertificati utilizzando l'allegato 2. 

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. 

 - n. 0006619 - 24/11/2021 - I. L'AMMINISTRAZIONE, VIII. OGGETTI DIVERSI, I.01. Normativa e disposizioni attuative



 
 
 

I.C. L. ANGELINI Via IV Novembre 24030 ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG) 
C.F. 95118360163 - Cod. Mecc. BGIC81900T - Tel. 035644220 - Fax 035642109 

e-mail: bgic81900t@istruzione.it -  pec: bgic81900t@pec.istruzione.it 
Sito web: www.iclangelini.edu.it 

 

Avverso tale individuazione è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria 

provvisoria. 

L’esperto si rende disponibile per un eventuale incontro, su richiesta dell’Istituto e presso l’Istituto, per il 

riscontro delle esperienze con gli obiettivi progettuali, con il Dirigente Scolastico o suo delegato. 

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 

beneficiaria. La remunerazione sarà determinata a seconda delle attività da svolgere, tenendo anche conto 

delle esperienze professionali in possesso degli aspiranti; il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie 

considerate ammissibili dalla normativa vigente. Per la progettazione è previsto un compenso orario di euro 

23,23 lordo stato per personale interno. Il suddetto importo è omnicomprensivo di ogni contributo/ritenuta 

a carico del percettore o dell’Amministrazione. Il monte ore massimo per l’attività di progettazione è di 44 

ore. L’importo sopra indicato sarà retribuito in funzione delle ore effettivamente prestate, riportate su un 

apposito registro fornito dall’Amministrazione, con allegate specifiche relazioni sulle attività svolte.  È escluso 

che nel corso dell'esecuzione del contratto, possa realizzarsi un aumento delle prestazioni di cui trattasi e 

conseguente aumento dei compensi previsti. 

Il presente avviso pubblico viene affisso all’albo on line in data 24/11/2021 pubblicato sul sito dell’Istituto 

https://www.iclangelini.edu.it/ 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Dirigente Scolastica dell’Istituto. 

Tutela della Privacy 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto 

del Dlgs 101/2018 e sue modifiche. 
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