
 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) realizzazione, l’ampliamento 

o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 

Circolare M.I.U.R. ADOOGAI/9035 del 13 luglio 2015 

 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE 

 “ELIO  VITTORINI” 

Via Dusmet, 24  - SAN PIETRO CLARENZA (CT) 
  Nr.telefono e fax  095 529545 

 C.F. 93067830872 - codice min. istituto CTIC85300T 
Codice Univoco Ufficio: UF1LLH 

 indirizzo e mail: ctic85300t@istruzione.it – 

  pec: ctic85300t@pec.istruzione.it  

sito web: www.icsvittorini.gov.it 
 

Prot. n. 3891  /B31                                                   San Pietro Clarenza (CT), 10/08/2016 

 

                                                                            Al personale interno tramite sito istituzionale 

                                                                Al Sito Web dell’Istituzione scolastica 

                Agli Atti 

 

Oggetto: Avviso di selezione per il reclutamento di personale interno per il profilo di collaudatore  

               di rete LAN/WLAN.  

               Progetto codice identificativo: “ 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-378” 

               Titolo Modulo: “Sviluppare una rete LAN/WLAN” 

               Titolo Progetto: “WI FI in aula” 

 

CUP: G86J15001180007 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 Dirigente Scolastico  

 

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;  

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 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

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

Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio 

della Regione siciliana”; 

Visti i seguenti Regolamenti: il Regolamento (UE) 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; 
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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 prot.n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015 del M.I.U.R. rivolto alle 

Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture 

di rete LAN/WLAN, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – PON “Per la Scuola – Competenze ed 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovati” – Azione 10.8.1 

“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave”; 
Vista la lettera del MIUR - prot.n. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 - di autorizzazione  

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione del PON ” Programma Operativo Nazionale  

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo 

finanziamento; 

Vista la Delibera n. 3  Verbale  n. 3/2016 del Consiglio d’Istituto del 10/02/2016  di  approvazione   

del   Programma   Annuale  dell’esercizio finanziario 2016, nel quale è  inserito il Progetto 

LAN/WLAN  autorizzato e finanziato; 

Vista la delibera n.2  Verbale n. 7 del Collegio Docenti del 10/02/2016 di approvazione 

dell’inserimento nel POF 2015/16 dell’Istituzione scolastica del progetto “WiFi in aula”, relativo alla 

“Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN”;  

Vista la Delibera n. 4 Verbale  n. 3/2016 del Consiglio d’Istituto del 10/02/2016  di  approvazione    

dell’inserimento nel POF 2015/16 dell’Istituzione scolastica del progetto “Wi Fi in aula” - Azione 

10.8.1.A “Realizzazione dell’Infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN”, di cui 

all’Avviso MIUR  prot.n. AOOODGEFID/9035 del 13/07/2015 - Fondi strutturali Europei – 

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

2020 – ASSE II Infrastruttura per l’Istruzione – FESR, a seguito Delibera n° 2 Verbale n°7 del 

Collegio Docenti del 10/02/2016; 

Vista la Delibera n. 5 Verbale  n. 3/2016 del Consiglio d’Istituto del 10/02/2016  di iscrizione delle 

spese previste per il progetto LAN/WLAN nel Programma Annuale  dell’esercizio finanziario 2016; 
Rilevata, la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività 
di collaudatore nell’ambito del progetto di cui all’oggetto 
 

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 interno per il  Progetto 

codice identificativo: “ 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-378”- Titolo Modulo: “Sviluppare 

una rete LAN/WLAN”- Titolo Progetto: “WI FI in aula” per l’attività di Collaudatore di 

rete LAN / WLAN. 

L’incarico riguarderà la fase di collaudo in corso d’opera per la realizzazione della rete 

LAN/WLAN dei plessi dell’Istituzione scolastica ed il supporto alla Stazione Appaltante in 

fase di collaudo tecnico ed  amministrativo. Riguarderà, inoltre, la fase di verifica della piena 

corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 

nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti ; la redazione dei  verbali di 

collaudo in presenza di incaricati della ditta fornitrice, che devono controfirmare il relativo 

processo verbale ed il verbale di collaudo finale.  

 

 

 

 

 

 



MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
Le  istanze degli aspiranti all’ incarico, complete di firma ed allegati, dovranno essere 

indirizzate al Dirigente Scolastico e  pervenire in busta chiusa e controfirmata sui lembi di 

chiusura,  che dovrà riportare esternamente la seguente dicitura “Candidatura Collaudatore 

Rete  LAN/WLAN - PROGETTO “10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-378”, entro e non oltre le 

ore 12.00 di giorno 26/08/2016  Le istanze  potranno essere consegnate brevi manu  

all’Ufficio Protocollo  dell’Istituzione scolastica in  via Dusmet, 24 – San Pietro Clarenza (CT) 

o tramite Pec all’indirizzo: ctic85300t@pec.istruzione.it  entro e non oltre le ore 12.00 di 

giorno 26/08/2016   

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre la scadenza stabilita e con 

modalità diverse da quelle indicate. Non farà fede il timbro postale.  

Le istanze incomplete non saranno prese in considerazione. 

 

CANDIDATURA 
Gli interessati produrranno apposita candidatura, come da Allegato 1, corredata da dettagliato 

curriculum vitae in formato europeo, con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze professionali posseduti. Ad essa potrà essere allegata, anche in fotocopia, ogni 

eventuale certificazione e/o documentazione a supporto.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la selezione degli aspiranti all’incarico di collaudatore si procederà  all’analisi dei 

curricula vitae presentati ed all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di 

valutazione posseduti dai candidati, secondo la tabella di valutazione di seguito riportata:  

 
CANDIDATO 

 

 PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO DALLA 

COMMISSIONE 

TITOLI PUNTI PUNTI 

Laurea quadriennale o quinquennale 

specialistica in Informatica o Ingegneria 

elettronica ad indirizzo informatico  

6  

 

Laurea quadriennale o quinquennale 

specialistica in discipline scientifiche 

(Matematica, Fisica, Scienze naturali o 

similari) 

4  

Altra Laurea quadriennale o quinquennale 

specialistica  
1  

 

Diploma di maturità informatica o elettronica  1  

Altri titoli di studio (max 2) 1  

Competenze informatiche certificate (max 2) 3  

Esperienze di docenza/tutoraggio in corsi di 

formazione attinenti all’incarico (max 3) 
2  

   Corsi di formazione (livello Avanzato) 

attinenti all’incarico (max 2) 
2  

  Corsi di formazione (livello Base) attinenti 

all’incarico  (max 2) 
1  

 Specializzazione in corsi di perfezionamento      

attinenti all’incarico (max 2) 
2  

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO   
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           Il Dirigente Scolastico, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, tenuto conto  

           dei criteri di valutazione, citati nel presente avviso,  provvederà alla formulazione di una  

           graduatoria di merito provvisoria per la selezione del collaudatore da nominare, che diverrà  

           definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione sul  sito web  

           dell’Istituzione scolastica:  www.icsvittorini.gov.it.  

           La pubblicazione sul sito web dell’Istituzione Scolastica della graduatoria  ha valore di  

           comunicazione agli interessati. 

          Trascorsi 15 (quindici) giorni sarà data comunicazione, sul sito web istituzionale, del candidato  

           individuato per l’affidamento  dell’incarico di collaudatore. 

           In caso di rinuncia all’incarico, da comunicare immediatamente per iscritto all’Istituzione  

           scolastica, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

           Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in  

         presenza di una sola istanza valida. 

           L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico sarà         

           stabilita in ore.  La  misura  del  compenso,  stabilita nella misura massima di    € 184,98  

           (centottantaquattro/98) omnicomprensivi lordo stato,  sarà  commisurata all’attività  

           effettivamente svolta. 

 

           Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso                   

           l’Istituzione Scolastica 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. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs.  

           196/2003. 

 

           Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituzione              

           scolastica: www.icsvittorini.gov.it.  

 

 
 
 

                
                                                            IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                        Dirigente Scolastico  

                                                                            Dott.ssa Angela Antonina Fiscella 

 
                         Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs.  39/1993 
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