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Torino, 05 ottobre 2022 

 
Agli atti 

Al sito web 

All’Albo 
 

OGGETTO: AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI “COLLAUDATORE” DA IMPIEGARE NEL 
PROGETTO - 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”. Avviso pubblico 
n. 20480 del 20 luglio 2021. 

CODICE CUP: J19J21014490006 
 

Sottoazione Codice identificativo Progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

progetto 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-122 Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 

€ 64.269,67 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole 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” 

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; 

ISTITUTO COMPRENSIVO BARICCO - C.F. 97856420019 C.M. TOIC8CD00E - AE5F1FB - IC BARICCO
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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; 

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; 

VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n. 1303/2013 recante 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 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie di merito (prot. 333 del 14 ottobre 2021) relative l’avviso  
pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole 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” e la graduatoria di valutazione pubblicata in data 6 ottobre 2021 

VISTA la Nota autorizzativa del MI prot. n. AOODGEFID/40055 del 14 ottobre 2021 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica nell’a.s. 2021/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 03 novembre 2021 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli 
anni scolastici 2020/2023; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 56 del 15 febbraio 2022 di approvazione del Programma annuale 
2022; 

VISTA la delibera del Collegio n. 21 del 25 ottobre 2021 di adesione e accettazione del PON avviso pubblico 
prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 47 del 3 novembre 2021 di adesione e accettazione del PON avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 12126/U del 30 novembre 2021) relativo al progetto in 
oggetto; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO l’art. 31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 62 del 6 aprile 2022 con la quale è stata deliberata l’approvazione 

dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti interni/esterni per la qualifica di collaudatore; 
VISTA la Delibera del Collegio n. 28 del 21 febbraio 2022 con la quale è stata deliberata l’approvazione dei 

criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti interni/esterni per la qualifica di collaudatore; 
VISTA la determina n. 69 Prot. n. 5705/U del 04 maggio 2022 di avvio della procedura di selezione interna 

personale docente/ATA per la figura di collaudatore; 
VISTO l’avviso interno per la selezione di figure professionali “collaudatore” da impiegare nel progetto Prot. n. 

5706/U del 04 maggio 2022; 
VISTO il Decreto di assegnazione dell’incarico di COLLAUDATORE Interno affidato all’Assistente Tecnico Manuel 

Viggiano Prot. n. 6059/U del 12 maggio 2022; 
VISTA la lettera di incarico di COLLAUDATORE Interno con la quale è stato individuato l’Assistente Tecnico 

Manuel Viggiano Prot. n. 6064/U del 12 maggio 2022; 
VISTA la rinuncia all’incarico di collaudatore interno inviata dall’Assistente Tecnico Manuel Viggiano ed assunta 

a protocollo della scuola Prot. n. 10399/E in data 21 settembre 2022; 
VISTA la necessità di individuare n. 1 esperto collaudatore per la corretta esecuzione del progetto in oggetto; 
VISTA la determina dirigenziale n. 93 del 05 ottobre 2022; 

 

 
COMUNICA 
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Art. 1 Avviso di selezione 
È aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno docente/ATA. 

a) Esperto collaudatore nel campo della realizzazione, della verifica e della certificazione delle reti complesse 
cablate o Wireless per un max di ore 50. 

 

Art. 2 Orario di servizio 
Il servizio previsto va effettuato in orario extra scolastico a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di 
chiusura del progetto, comunque entro il 31 dicembre 2022, e comprenderà tutte le attività legate alle necessità di cui 
sopra. 
 
Art. 3 Retribuzione 
La retribuzione oraria è pari a € 17,50 (diciassette/50) L.D. per i docenti e € 14,50 (quattordici/50) L.D. per il personale 
ATA.  
Tale cifra verrà corrisposta a fronte dell’attività svolta dall’Esperto oltre l’orario di servizio e a fronte delle ore 
effettivamente svolte e certificate. 
Il pagamento avverrà al termine delle attività previo accreditamento dei relativi fondi comunitari. 

 
Art. 4 Compiti e criteri selezione 
L’esperto collaudatore avrà i seguenti compiti: 

➢ Verificare la corrispondenza tra capitolato tecnico e della fornitura, realizzazione ed esecuzione dei lavori di 
installazione della rete e dei piccoli adattamenti edilizi necessari  

➢ Verificare la conformità e la certificazione della rete 
➢ Verifica del corretto funzionamento di quanto installato e realizzato ovvero provvedere alla verifica delle singole 

forniture e il funzionamento delle stesse 
➢ Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le forniture acquistate, quelle indicate 

nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti 
➢ Verificare che tutte le forniture 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 
➢ Verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installato, ove previsto 
➢ Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature 
➢ Collaborare con il RUP Dirigente Scolastica nella redazione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 

102 del D. Lgs. n. 50/2016. 
  

È ammesso alla selezione il Personale docente/ATA in servizio presso I.C. Baricco a.s. 2022/2023. 
 

Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto, per accedere alla 
selezione bisognerà aver conseguito laurea o diploma inerente all’incarico. 

 

Gli incarichi verranno assegnati seguendo l’ordine di graduatoria. In caso di parità di punteggio l’incarico verrà affidato al 
candidato con minore età anagrafica. 

 
La selezione del personale è effettuata da una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico e formata dal DSGA, da un 
docente interno e da un verbalizzatore, mediante la comparazione dei curricula pervenuti. La comparazione avverrà 
mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli di cui alla sottostante 
tabella. 

 

 

Titoli Culturali coerenti con il modulo PUNTI 

Laurea inerente all’incarico specialistica o vecchio ordinamento valida (vale un solo titolo 

superiore) 

Fino a 89: 6 punti 

Da 90 a 99: 10 punti 

Da 100 a 110: 12 punti 

Lode: 4 punti 

Max. 16 punti 
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Diploma di perito o inerente all’incarico (vale un solo titolo superiore) 

Fino a 75: 6 punti 

Da 76 a 89: 10 punti 

Da 90 a 100: 12 punti 

Lode: 4 punti 

Max. 16 punti 

Certificazioni inerenti alla sicurezza (L. 81/2008): si valuta un solo titolo 4 punti 

Certificazioni informatiche (ECDL-IC3 o simili): 5 punti per certificazione Max. 10 punti 

Corsi di aggiornamento inerenti all’incarico: 1 punto per corso Max. 5 punti 

Esperienze PUNTI 

Assistente tecnico area attinente: 5 punti per anno Max. 20 punti 

Esperienze in pregressi Progetti PON in qualità di Collaudatore/Progettista: 5 punti per esperienza Max. 10 punti 

Membro team innovazione digitale: 2 punti per anno Max. 10 punti 

Anni di servizio prestati senza soluzione di continuità all’interno dell’istituto: 1 punto per anno Max. 5 punti 

TOTALE Max. 80 punti 

 

Si precisa che dal Curriculum dovranno evincersi chiaramente i titoli e le esperienze oggetto di valutazione previste 
dalla tabella per la comparazione. 

In presenza di candidature a parità di punteggio, prevale la candidatura del docente/ATA con minore età anagrafica. 
A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà a tutti gli adempimenti previsti per l’approvazione della 
graduatoria di merito che sarà resa pubblica sul sito dell’Istituto. 

 
Art. 5 Presentazione istanza di partecipazione 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, esclusivamente nel formato di cui all’Allegato A, 
corredata dall’Allegato B (Griglia valutazione titoli - Scheda da compilare a cura del candidato) e dal curriculum vitae in 
formato europeo. L’istanza con oggetto la seguente dicitura: “Candidatura collaudatore Progetto PON – RETI” dovrà 
essere inviata esclusivamente all’indirizzo mail dell’istituto toic8cd00e@istruzione.it o tramite PEC all’indirizzo 
toic8cd00e@pec.istruzione.it entro le ore 20.00 del 12 ottobre 2022. 
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 2. 

 

L’istituto si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni. Le dichiarazioni mendaci o la 
produzione di documentazione false comportano l’esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla 
relativa graduatoria, se inseriti; comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445 pubblicato nella G.U. n. 42 del 20/02/2001. 

 
Art. 6 Affidamento incarico 
L’incarico verrà assegnato in base alla graduatoria di merito. 

 

Art. 7 Pubblicazione graduatoria – Reclami 
Tutte le informazioni relative alla procedura di selezione saranno rese note mediante pubblicazione sul sito dell’istituto 
www.scuolabaricco.edu.it, con valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge. 
La graduatoria provvisoria formulata dalla Commissione sarà pubblicata all’albo d’istituto il giorno 13 ottobre 2022. 
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 7 giorni esclusivamente all’ indirizzo di posta elettronica dell’istituto: 
toic8cd00e@istruzione.it 
La graduatoria definitiva sarà pubblicata all’albo d’Istituto il giorno 21 ottobre 2022. 
La partecipazione alla selezione non vincola l’istituto, che avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, per qualsiasi 
motivo sopraggiunto, di non procedere all’assegnazione dell’incarico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 
concorrenti. 

L’Istituto procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta valida e 
congrua ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa. Nel caso di rinuncia, per qualsiasi motivo, alla stipula del 
contratto da parte del vincitore della selezione, l’Istituto potrà conferire l’incarico al candidato che segue in graduatoria. 
Nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la partecipazione alla selezione. 

 

mailto:toic8cd00e@istruzione.it
mailto:toic8cd00e@pec.istruzione.it
http://www.scuolabaricco.edu.it/
mailto:TOIC8CD00E@istruzione.it
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Art. 8 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) Requisiti di accesso o titoli non verificati o non rispondenti al vero 

 
Art. 9 Trattamento dei dati personali – Informativa 
L’incarico dovrà essere svolto in ottemperanza a quanto prevede il Regolamento Europeo per il trattamento dei dati 
personali 679/2016. 
L’Istituzione Scolastica si impegna a trattare i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per fini istituzionali, secondo i 
principi di pertinenza e di non eccedenza. Nell’istanza di partecipazione, gli offerenti dovranno sottoscrivere 
l’autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento UE 679/2016. I candidati e gli interessati hanno facoltà 
di esercitare i diritti previsti dal succitato Regolamento. 

 

Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi, Sig.ra Rosella Consolata Monardo. 

 
Art. 10 Foro competente 
Foro competente, ai sensi e per gli effetti del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è quello di Torino. 

 
Art. 11 Rinvio ex lege 
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al codice civile e alla normativa vigente in materia di contratti di 
prestazione d’opera. 

 
Art. 12 Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Dirigente 
Scolastico Professoressa Maria Antonietta Roma. 

 
Art. 13 Pubblicità 

Il presente avviso, completo d’istanza di partecipazione e di griglia di valutazione, è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul 
sito web della scuola all’indirizzo www.scuolabaricco.edu.it 

 

Art. 14 Disposizioni finali 
Per qualsiasi eventuale necessità di chiarimenti in merito alla presente procedura di selezione gli interessati dovranno 
inoltrare la richiesta esclusivamente all’ indirizzo di posta elettronica: toic8cd00e@istruzione.it. 
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