
 

 

Data e protocollo: vedasi segnatura 

Al personale dell’Istituto Superiore 
     “Cristoforo Marzoli”  
Agli Atti  
Al sito web www.istitutomarzoli.edu.it 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) – REACT EU - Asse V – Priorità 

di intervento: 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 – Codice indicativo 

del progetto 13.1.1.A-FESRPON-LO-2132021-213 - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici” CUP – G49J21008190006 – AVVISO DI SELEZIONE INTERNA FIGURA DI 

COLLAUDATORE PER REALIZZAZIONE CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI 

SCOLASTICI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il proprio provvedimento protocollo nr. 596/U del 19/01/2021 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 ESPERTO per l’incarico di 

COLLAUDATORE che sia interno all’istituzione scolastica per l’attuazione del progetto 13.1.1.A-FESRPON-LO-

2132021-213 come di seguito indicato:  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse V – Priorità di intervento: 13i – (FESR REACT EU) 
“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”  

Codice progetto 13.1.1.A-FESRPON-LO-2132021-213 

azione 
 

Tipologia modulo 
 

Titolo del modulo Importo progetto 

13.1.1A 
 

Realizzazione o potenziamento 

delle reti locali 

Cablaggio strutturato e sicuro 
all’intero degli edifici scolastici 

€56.447,56 

CUP – G49J21008190006 

 

Istituto di Istruzione Superiore “Cristoforo Marzoli” 
Via Levadello - 25036 Palazzolo sull’Oglio (BS) – C.F. 91011920179 

Tel: 030 7400391 - C.M. BSIS01800P 
e-mail: bsis01800p@istruzione.it - pec: bsis01800p@pec.istruzione.it 

www.istitutomarzoli.edu.it 
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L’incarico di collaudatore consiste nell’insieme delle attività e competenze specifiche in materia di 
progettazione, installazione e collaudo di laboratori informatici di supporto alla didattica e di reti per 
trasmissione dati, maturate in ambito lavorativo. Certificazioni informatiche riconosciute e attinenti 
con il ruolo per cui si concorre. 
 

Inoltre, il COLLAUDATORE dovrà:  
 

 Collaborare con i referenti dell'Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e 
degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall'Istituto e dal progettista; 

 Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 
Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici). 

 Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, 
quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti. 

 Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale. 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l'esperto Progettista per tutte 
le problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che 
dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle 
riunioni necessarie al buon andamento delle attività 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  
 
Possono partecipare alla selezione soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  

- titolo culturale coerente con l’intervento richiesto;  
- comprovata esperienza nella progettazione dell’infrastruttura;  
- comprovata conoscenza dell’hardware e delle apparecchiature informatiche;  
- comprovata conoscenza dei Software applicativi e didattici;  
- esperienze pregresse maturate in ambito scolastico;  
- esperienza nella progettazione tecnologica. 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE  
 
L’individuazione degli esperti avverrà in base ai criteri di qualificazione professionale e nel pieno rispetto 
della normativa vigente – artt. 33 e 40 del D.I. n/2001. Per la selezione si procederà alla comparazione dei 
curricula, in cui si dovranno indicare anche le esperienze significative pregresse che attestino il possesso e 
l’adeguatezza delle competenze specifiche necessarie all’espletamento dell’incarico di COLLAUDATORE.  
 
Trascorso il termine previsto dalla presente selezione, si provvederà alla valutazione comparativa dei 
Curriculum Vitae pervenuti. Gli esperti saranno individuati sulla base dei titoli, delle esperienze e delle 
competenze documentate, e verrà formulata una graduatoria di merito in base ai criteri di seguito indicati 
 

TABELLA TITOLI CULTURALI 

LAUREA SPECIALISTICA O QUINQUENNALE 7 

LAUREA TRIENNALE SPECIFICA 6 

DIPLOMA D’ISTITUTO SUPERIORE SPECIFICO 5 

COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATI 
(PATENTE ECDL – CORE ECC..) 

5 (MAX 15 PUNTI) 

CONOSCENZA DEI SOFTWARE APPLICATIVI PER LA 
DIDATTICA CERTIFICATA O DOCUMENTABILE 

2 ( MAX 6 PUNTI )   
 

 

TABELLA ESPERIENZE LAVORATIVE 

ESPERIENZE PREGESSE NELLA PROGETTAZIONE 
TECNOLOGICA IN AMBITO SCOLASTICO  

4 PER ATTIVITA’ PROGETTUALE (MAX 8 PUNTI) 

ESPERIENZE PREGRESSE NELLA PROGETTAZIONE 
TECNOLOGICA IN GENERE 

3 PER ATTIVITA’ PROGETTUALE (MAX 6 PUNTI) 
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ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 
Per la selezione dei candidati ai fini dell’incarico di COLLAUDATORE è richiesta l’assenza di qualsiasi 
collegamento da parte dei candidati medesimi a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara per 
la fornitura delle attrezzature previste nel progetto di cui trattasi.  
La graduatoria sarà elaborata sulla base della tabella di valutazione sopra indicata e pubblicata sul sito 
istituzionale www.istitutomarzoli.edu.it 
L’incarico sarà conferito a norma del D.L.gs. n. 165/2001, dell’art. 40 del D.I. n. 44/2001 e della Legge n. 
133/2008 anche in presenza di una sola istanza debitamente documentata e rispondente alle esigenze 
progettuali ed ai requisiti di partecipazione sopra indicati.  
La durata dell’incarico sarà di prestazioni lavorative in funzione delle esigenze operative della scuola e per 
tutto l’arco di durata del progetto.  
L’esperto aggiudicatario è tenuto a produrre la documentazione e le attestazioni dichiarate nel c.v. in caso 
sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti si procederà ad affidare l’incarico all’aspirante che segue 
nella relativa graduatoria di merito.  
 
COMPENSI  
Il compenso previsto dall’Azione PON FESR verrà corrisposto alla conclusione delle attività ed esclusivamente 
nel caso di esito positivo della candidatura della scuola ed attribuzione del relativo finanziamento. 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. La misura del compenso è stabilita in euro 846,71 
lordo stato omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta e rendicontata su apposito 
registro presenze. 
 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

La domanda di partecipazione redatta sul modello allegato, deve essere corredata dalla tabella di valutazione 

dei titoli correttamente compilata e dal curriculum vitae in formato europeo, indirizzata al Dirigente 

Scolastico, dovrà pervenire brevi mano da consegnare all’Ufficio Amministrazione di questa istituzione 

scolastica Via Levadello – Palazzolo Sull’Oglio (BS) - tassativamente entro e non oltre le ore 12.00 del 

30/12/2021. Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte, 

quelle mancanti dei dati richiesti o pervenute oltre il termine. 

Pubblicizzazione diffusione 

Il presente avviso: - È pubblicato sul sito della Scuola www.istitutomarzoli.edu.it 
 

Disposizioni finali  

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

Tutela della privacy  

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

del D.L.gs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. La controparte si obbliga a comunicare 

tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. Nell’istanza di partecipazione gli 

interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art.. 13 del D.L.gs.n.,196/2003 ed esprimere il 

loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, nei limiti, per le finalità e la 

durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui all’oggetto. 

Allegato: 1) Modello di domanda di partecipazione 

        La Dirigente Scolastica 
          Prof.ssa Nadia Maria Plebani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connesse 
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All. 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI COLLAUDATORE 

Alla Dirigente Scolastica 
Dell’Istituto Superiore  
“Cristoforo Marzoli” 
Palazzolo sull’Oglio (BS) 

 
Il/La sottoscritta/o nata/o a______________________________prov. (____ ) il____________________ 

 C. F. ____________________________Residente a in Via ______________________________________   

Tel. ____________________Cell.__________________________ , E-mail ____________________________  

C H I E D E 
di partecipare al progetto azione 13.1.1A – FESRPON – LO – 2021 – 213 per l’attribuzione dell’incarico di 
COLLAUDATORE. 

D I C H I A R A 
 

o di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso, di non essere stati destituiti da 
Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;  

o di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 
richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti 
coerenti con il profilo prescelto;  

o di autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per i fini 
e gli scopi relativi all’incarico, ai sensi del D.lvo. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni;  

o di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 
DICHIARA  

1. Di essere in possesso dei seguenti titoli culturali: 
 

DESCRIZIONE TITOLI 

LAUREA SPECIALISTICA SPECIFICA: 
1.___________________________________ 
 
2.___________________________________ 
 

LAUREA TRIENNALE SPECIFICA: 
1.___________________________________ 
 
2:____________________________________ 
 

DIPLOMA D’ISTITUTO SUPERIORE SPECIFICO : 
____________________________________ 
 

COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATI (PATENTE ECDL – CORE ECC..): 
 
 
 

 
2. Di aver maturato le seguenti esperienze lavorative: 

 
COMPROVATE ESPERIENZE/COMPETENZE DI PROGETTAZIONE INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI LABORATORI 
INFORMATICI E/O ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA IN AMBITO SCOLASTICO: 
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COMPROVATE ESPERIENZE/COMPETENZE DI PROGETTAZIONE INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI LABORATORI 

INFORMATICI E/O ATTREZZATURE  IN GENERE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

In fede _______________________________ 
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RICEVUTA DEL PROTOCOLLO
del 19/01/2022

Istituto di Istruzione
Superiore "C. Marzoli"

Meccanografico:
BSIS01800P Codice
fiscale: 91011920179

Codice AOO: AF7F90E

Destinatario AL PERSONALE IIIS MARZOLI - .

Protocollo N° 0000612 USCITA

Data/Ora 19/01/2022 12:54

Titolario I.2 - Organigramma e funzionigramma

File Allegato
02_BANDO_SELEZIONE_INTERNA_DI_COLLAUDATORE_-
_PON_FESR_RETI_CABLATE.pdf
2A8DDEF1E3079A6DA92C74EE860AAF5F797148801632F45767A5E04DA037B5BE

Oggetto Documenti Amministrativi - 02 AVVISO SELEZIONE INTERNA DI COLLAUDATORE -
PON FESR RETI CABLATE

Per Ricevuta
_______________


