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Torino, 28/03/2022 
 
 

Al personale in servizio 
presso altre Istituzioni Scolastiche 

 
Al personale esterno con esperienze 

professionali per conferimento 
incarichi di esperto 
progettista /collaudatore 

Al Sito web 

 
AVVISO DI SELEZIONE A PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ALTRE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE (COLLABORAZIONE PLURIMA)/ PERSONALE ESTERNO CON ESPERIENZE 
PROFESSIONALI PER CONFERIMENTO INCARICHI DI ESPERTO PROGETTISTA ED 
ESPERTO COLLAUDATORE nell’ambito dei 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. 
Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-2022-33 CUP. B19J21023190006 

 
VISTO   l'avviso pubblico MIUR n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “Reti locali, cablate e wireless 

nelle scuole”- a valere sul PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 
2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione -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 MIUR Prot. n. 0000019 del 03/01/2022 con la quale veniva comunicata la formale 

autorizzazione del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” con 
Codice progetto: 13.1.1 A-FESRPON-PI-2022-33 con un importo autorizzato di € 68.823,09; 



VISTI     gli obblighi in tema di informazione si rimanda alle note prot.AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 
e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017, e che l’attività di informazione e pubblicità è elemento 
obbligatorio di ogni intervento finanziato con i Fondi Strutturali.“Disposizioni e istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020” Prot. n. 29583 
del 09/10/2020 e le note prot. n.11805 del 13/10/2016 e prot. n.3131 del 16/03/2017 “obblighi in 
tema di informazione e pubblicità”; 

 
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 Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 
VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei; 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 
 

VISTA la delibera n. 94 del 07/02/2022 del Consiglio di istituto, con la quale si approva l’adesione al 
programma operativo nazionale del MIUR con delibera permanente, e quindi la candidatura al 
progetto FESR PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici- Codice 
progetto: 13.1.1 A- FESRPON- PI-2022-33 CUP: B19J21023190006 

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

 
COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale in servizio presso altre istituzioni 
scolastiche (collaborazione plurima), personale esterno con esperienze professionali da impiegare per la 
realizzazione del Progetto 13.1.1 A-FESRPON- PI-2022-33 CUP: B19J21023190006 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici “ per le seguente/i attività: 
n. 1 PROGETTISTA 
n. 1 COLLAUDATORE 

 
 

Il presente avviso è rivolto al personale esperto, secondo le seguenti priorità : 
 

1. PERSONALE IN SERVIZIO presso altre istituzioni (collaborazione plurima) 

solo in caso di mancata disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale in servizio presso altre 
istituzioni o di assenza di requisiti del personale resosi disponibile 

 
2. PERSONALE ESTERNO con esperienze professionali. 

 
 

COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA 
L’esperto Progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 
all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”. 
In particolare dovrà: 
− svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e dei beni acquistati ; 
− collaborare con i Referenti d’Istituto, per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da 

acquistare e la loro disposizione ed installazione nei locali dedicati, che gli eventuali adeguamenti 
strutturali da eseguire nei suddetti locali; 

− progettare e realizzare locali attrezzati come richiesto dalla scuola; 



− collaborare con i Referenti d’Istituto per redigere il capitolato tecnico e il bando di gara relativo ai 
beni da acquistare (realizzazione del piano di acquisti, con eventuali modifiche della matrice 
acquisti); 

− collaborare con i Referenti d'Istituto per redigere il prospetto comparativo delle offerte pervenute al 
fine della relativa individuazione della ditta aggiudicataria della gara; 

− svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell'Istituto; 
− inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale, in collaborazione con i Referenti d’Istituto; 
− collaborare con il DS, il DSGA e il Collaudatore; 
− collaborare con gli esperti di eventuali convenzioni presenti sul MEPA 
− collaborare con i tecnici della ditta che si occupa della realizzazione del bando; 
− redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 
 

COMPITI DELL’ ESPERTO COLLAUDATORE 
L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 
all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”. 
In particolare dovrà: 
- svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 
- collaborare con i Referenti d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 

verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto 
specificato nel Bando di Gara 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 dai Referenti dell’Istituto; 
− inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale in collaborazione con i Referenti d’Istituto; 
− collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista; 
− redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 
REQUISITI PROGETTISTA 
I candidati saranno valutati in base al possesso dei seguenti requisiti (allegato B): 
− Titolo di studio: perito elettrotecnico / laurea in ingegneria attinente al suddetto avviso. 
− Esperienza nel campo della realizzazione delle reti complesse cablate o Wireless; 
− Conoscenza della progettazione PON; 
− Competenze tecnologiche ed informatiche nell’utilizzo delle TIC e della piattaforma GPU 2014/2020 

o disponibilità ad impararne l’utilizzo. 
 

REQUISITI COLLAUDATORE 
I candidati saranno valutati in base al possesso dei seguenti requisiti (allegato B1): 
− Titolo di studio 
− Certificazioni competenze inerenti le nuove tecnologie informatiche; 
− Esperienze professionali come Funzione strumentale al POF e/o Referenti di progetto e/o funzioni di 

coordinamento per il sostegno ai docenti nell’uso delle nuove tecnologie; 
− Pregressa esperienze in qualità di progettista/collaudatore in progetti di carattere istituzionale 

nell’ambito della fornitura di dotazioni informatiche per la didattica. 
 

INCOMPATIBILITA’ 
La figura del Progettista e del Collaudatore sono fra loro incompatibili. 

 
CANDIDATURA 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza tramite PEC all’indirizzo toic8cf006@pec.istruzione.it entro e 
non oltre le ore 12.00 del 7 aprile 2022 e dovrà contenere: 
− la candidatura, redatta su apposito modello allegato A; 
− il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze professionali posseduti; 
− la tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata allegato B (Progettista) o allegato B1 

(Collaudatore) 
 

Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 e devono recare in calce la firma 
dell'aspirante, pena l’esclusione della domanda. 

 



 
ATTRIBUZIONE INCARICO 
La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricoli. L’incarico sarà attribuito anche in 
presenza di una sola candidatura rispondente ai requisiti richiesti dall’avviso di selezione. 
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati sulle bacheche interne della scuola, sul sito istituzionale e 
comunicati al prescelto. 
L'attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. 

 
COMPENSO 
L’attività sarà retribuita tenendo presente: 
- per personale interno/collaborazioni plurime di personale in servizio presso altre istituzioni 

scolastiche: con compenso orario come previsto dal vigente CCNL (€ 17,50 lordo dipendente), 
- per personale esterno qualificato: in base alla tariffa oraria come da qualifica professionale, 
- non potrà essere superiore al 10% (€ 6.382,31 lordo stato per il Progettista) o al 1,5% (€ 957,34 lordo 

stato per il Collaudatore) dell’importo finanziato (€ 63.823,11). 
- sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata 

all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. 
 

Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario. 
L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.lgs.196/2003, del Regolamento UE GDPR 2016/679 e relativo Decreto di adeguamento D. 
Lgs. 10 agosto 2018 n.101 e ss.mm., i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento 
della selezione o a verificare la posizione giuridico- economica dell’aspirante. 

 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale, invio a tutti i plessi e 
pubblicazione sito istituzionale 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Saveria Melecrinis 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


