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Prot. 996/C17

San Sossio Baronia 16/09/2016
BANDO DI RECLUTAMENTO/SELEZIONE
ESPERTO COLLAUDATORE

Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015. Ampliamento/adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/W-LAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione.
Oggetto: Avviso pubblico per selezione di un esperto, quale collaudatore, dei lavori di ampliamento/
adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione.
Cod. progetto A1-FESRPON-CA-2015-622
(PLESSI DI CASTEL BARONIA e CARIFE)
“PC in rete”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN. 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 innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave;
VISTA la circolare n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 – “Linee guida dell’autorità di gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizio e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria” e allegati;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/1759 del 20/01/2016 che rappresenta la
formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione scolastica;
CONSIDERATO che l’I. S., per la sede ex I. C. “Padre A. Martini” di Castel baronia (AV), è stata
autorizzata alla realizzazione del progetto come nella tabella che segue:
Sottoazione
Codice identificativo Progetto
10.8.1.A1

10.8.1.A1-FESRPON-CA2015-622
EMANA

Avviso pubblico per la selezione di una figura professionale di collaudatore da impiegare per il progetto
A1-FESRPON-CA-2015-622 mediante l’acquisizione di requisiti e valutazione comparativa delle domande
di candidati, per lo svolgimento della funzione indicata in oggetto.
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
L'esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari di
membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. I CV pervenuti saranno comparati secondo la
tabella di valutazione in seguito riportata.

Art. 1 – Figura richiesta
- N. 1 esperto in possesso di esperienza comprovata nel settore del collaudo delle apparecchiature e
strumentazioni tecnologiche a supporto della didattica, nonché per l’ampliamento/adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/W-LAN; in modo particolare si richiedono esperienze pregresse e certificate nel
seguente ambito: Collaudo di reti LAN/W-LAN ed apparecchiature tecnologiche.
Art. 2 - Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla selezione Esperti, esterni e personale interno all'istituto, in possesso dei titoli di
studio professionali e di formazione specifici, competenze ed esperienze nel settore di riferimento. L’Esperto
sarà individuato tra tutti coloro che ne faranno richiesta per iscritto, allegando obbligatoriamente, pena
l'esclusione, curriculum vitae in formato europeo.
Nella domanda di partecipazione (allegato “A” del presente bando), dovranno essere indicate:
le proprie generalità - il codice fiscale - 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 l'autorizzazione al trattamento dei dati personali - la disponibilità a raggiungere la sede di espletamento
dell'incarico.
In caso di personale dipendente o vincolato alle autorizzazioni di società private, enti di formazione, enti
pubblici, la domanda di partecipazione dovrà contenere per iscritto (o in allegato) il visto di autorizzazione
del Responsabile dell'azienda o/e Ente (in caso di dipendenti della Pubblica amministrazione l'eventuale
incarico è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'ente di appartenenza).
La domanda, come da allegato modello, dovrà essere indirizzata a Dirigente Scolastico I. C. “Padre
Pio” Via Padre Pio – 83050 San Sossio Baronia (AV), in busta chiusa con dicitura "CANDIDATURA
ESPERTO COLLAUDATORE Rete Lan/W-Lan, e dovrà pervenire (anche brevi manu) presso gli
uffici di segreteria, entro e non oltre le ore 10:00 del 17/10/2016.
Art. 3 – Norme generali
Non possono partecipare alla fase di selezione gli esperti collegati a Ditte e/o Società con le quali è stato
stipulato contratto di fornitura delle attrezzature.
L’attività di collaudo dovrà essere verbalizzata, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori, del
nominativo dei partecipanti e delle decisioni assunte.
L’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione di conformità dell’esecuzione a quanto
richiesto, anche sulla scorta di tutte le prove funzionali e/o diagnostiche stabilite nella documentazione,
costituiscono la fase finale della procedura di collaudo della quale questa Istituzione Scolastica dovrà
acquisire tutti i documenti probatori.
Il collaudo sarà effettuato in presenza di incaricati della Ditta aggiudicataria che dovranno controfirmare il
relativo processo verbale e dovrà riguardare la totalità della apparecchiature oggetto del contratto.
Art. 4 – Selezione
L’esperto sarà individuato tra tutti coloro che ne faranno richiesta per iscritto, sulla base dei curricula
presentati; si terrà conto dei titoli culturali e professionali posseduti e delle esperienze di settore, valutando la
loro corrispondenza alle caratteristiche dell’attività richiesta.
La relativa graduatoria sarà elaborata sulla base dei punteggi di cui alla seguente griglia di valutazione:
Tabella titoli
Punti
Titoli di studio
Laurea
Punti 4
Laurea in Informatica o Ingegneria con competenze informatiche.
- conseguita con voto 110/110 e lode
Punti 12
- conseguita con voto 110/110
Punti 9
- conseguita con voto da 100/110 a 109/110
Punti 8
- conseguita con voto da 95/110 a 99/110
Punti 7
- conseguita con voto inferiore a 95/110
Punti 5
Corsi di formazione specifici
Punti 2 - max 10
Corsi specifici di perfezionamento, master, dottorati
Punti 2 - max 10
Titoli professionali
Comprovate esperienze/competenze collaudo di rete LAN, VPN,
INTRANET
Esercizio professionale in campo specifico – Rapporti con scuole
/enti pubblici e privati.
Comprovate esperienze/competenze di collaudo di attrezzature e
laboratori multimediali

3 per esperienza - (max 12)
3 punti ogni
esperienza/rapporto (max
18)
2 per esperienza - (max 10)

A conclusione delle operazioni la graduatoria, sarà resa pubblica mediante la pubblicazione all’Albo della
Scuola e sul sito web: www.icsansossiobaronia.gov.it
L’incarico sarà conferito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze
progettuali. A parità di punteggio, si aggiudicherà l’incarico tenendo presente la più giovane età anagrafica.
Art.6 – Conferimento Incarico
L’incarico sarà conferito a norma del D.L. n. 165/2001, dell’art. 40 del D.I. N.44/2001 e della L. n.133/2008
anche in presenza di una sola istanza, debitamente documentata e rispondente ai requisiti di partecipazione
sopra indicati, mediante Contratto di prestazione d’Opera occasionale. In caso di rinuncia all’incarico, da
effettuare al momento della comunicazione dell’affido, si procederà alla surroga, utilizzando la graduatoria
di merito di cui sopra. L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la
documentazione comprovante i titoli e/o le esperienze dichiarati. In caso di non assolvimento degli obblighi
connessi all’incarico, il Dirigente Scolastico può revocare l’incarico in qualunque momento. In caso di parità
di punteggio si procederà mediante sorteggio.
Art. 7 – Compenso
La prestazione sarà retribuita ad ore, come previsto nelle linee guida, e comunque entro un limite massimo di
Euro 70,00.
Le ore prestate dovranno essere verbalizzate contestualmente alle attività svolte. Sul compenso lordo sarà
applicata la ritenuta fiscale nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Il contratto non dà luogo
a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità
civile.
I compensi saranno liquidati a conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva erogazione da parte del
Ministero del contributo assegnato.
Art.8 - Compiti dell’Esperto
L’esperto collaudatore avrà il compito di:
1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati ai laboratori e dei beni acquistati;
2. Collaborare con il Responsabile di Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli
adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto;
3. Collaborare con il Responsabile di Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e
verificarne la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto ed
aggiudicati alla Ditta fornitrice;
4. Eseguire controllo completo sulla realizzazione dei lavori e delle attrezzature acquistate e poste in opera;
verificare il funzionamento della rete LAN.
5. Redigere un verbale di collaudo dei beni e delle attrezzature verificate, sia positivo che negativo;
6. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto;
Art.9 – Pubblicità
Il presente avviso viene reso pubblico mediante:
- affissione all’albo dell’I. S.;
- trasmissione, tramite mail, alle II.SS. della provincia di Avellino;
- pubblicazione sul sito web dell’Istituzione scolastica: www.icsansossiobaronia.gov.it
Art.10 – Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/03
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dagli aspiranti esperti per le finalità connesse al
reclutamento, saranno trattati in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 196/03.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Pasquale Del Vecchio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n.39/1993
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ALL. Bando prot. 996/C17 del 16/09/2016.
Al D. S. dell’I. C. “Padre Pio”
San Sossio Baronia (AV)
Oggetto: Avviso pubblico interno per selezione di un esperto collaudatore per la realizzazione di
ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione.
Domanda per la selezione di esperto esterno collaudatore. Cod. progetto A1-FESRPON-CA-2015-622.
___ sottoscritt__________________________________ nat_ a _________________________________
il __________ residente a ______________________________Via ______________________________
Tel ______________________ Cell. _______________________
E - mail ___________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto esterno collaudatore della rete
LAN/W-LAN Cod. progetto A1-FESRPON-CA-2015-622.
Il sottoscritto dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, di conoscere i luoghi ove dovranno essere collaudate le
attrezzature e di essere in possesso dei titoli richiesti dal bando.
Allega CV europeo regolarmente sottoscritto e copia del documento di riconoscimento.
Data ………….

FIRMA
……………………………………….….

