
 
L’Istituto è beneficiario del Progetto: “AMPLIAMENTO dell’infrastruttura e dei punti di accesso 

alla rete LAN/WLAN: Realizzazione di Rete Performante - Codice Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-PI-

2015-111” - selezionato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola” cofinanziato dal 

F.E.S.R. 

E:\LICEO VASCO\PON FESR LAN-WLAN\COLLAUDATORE\AVVISO selezione collaudatore interno PON FESR RETI LAN-WLAN.docx 

1 

Liceo Statale “Vasco - Beccaria - Govone” 
Liceo Scientifico – Liceo Scientifico opz. Sportivo – Liceo Classico – Liceo Linguistico 

Liceo Scienze Umane – Liceo Scienze Umane opz. Economico-Sociale 
Piazza IV Novembre n. 4 - 12084 MONDOVÌ (CN) - Tel. Sede: 0174/558235 Fax: 0174/555690 

Cod. Mec. CNPS07000P - C.F. 93054670042 – C.U. UFJ92H 
www.iliceimondovi.gov.it - segreteria@iliceimondovi.gov.it  - cnps07000p@istruzione.it - cnps07000p@pec.istruzione.it 

Prot.n. 7136/VII.6       Mondovì, 15 ottobre 2016 

Fondi Strutturali 2014/2020  

FESR “Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN”  

“Programma Operativo Nazionale 2014 – 2020 “Per la Scuola” Competenze e ambienti per 

l’apprendimento Fondi Strutturali Europei di cui all’Avviso pubblico 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 

 

REALIZZAZIONE dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla 

rete LAN/WLAN 
Titolo: Realizzazione di Rete Performante 

Codice Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-111 

CUP: I96J15000710007 
 

Il Dirigente scolastico 

Visto  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con 

R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" 
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 DPR 28/12/2000 n. 445 

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. 

Visti   gli artt.33 e 40 del Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001 

Vista   la Circolare del Ministero del Lavoro n.2/2009 

Visto  il CCNL Scuola 2006-2009 sottoscritto il 29 novembre 2007 
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  il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola 

– Competenze e 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 innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 
l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze 

chiave”; 
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Lette  le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 

2016; 

Viste  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

Visti  i seguenti Regolamenti (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; 

Vista  la Circolare prot.n.1408 del 13.02.14 e allegato che richiama l’attenzione sul 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché 

dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità; 

Visto  il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 

Visto  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n.207) 

Vista  la previsione dell’art. 36 comma 2 lettera a D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice 

dei Contratti Pubblici) secondo cui “le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato 

[..]”;  

Visto  il Regolamento di Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento 

dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico approvato dal C.I. con 

Delibera n.3/4 del 12.02.16, modificato/integrato dal D.lgs 50/2016 Nuovo 

Codice degli Appalti; 

Viste  le Delibere n.2 del 28.09.16 relativa all’approvazione dell’assenza del Progettista 

per il presente Progetto, n.3 del 28.09.16 relativa all’approvazione dei criteri di 

selezione dell’Esperto Interno Esterno Progettista e Collaudatore nell’ambito dei 

PON FESR 2014-2020, n.4 del 28.09.16 relativa all’approvazione dei criteri di 

selezione Ditte Fornitrici nell’ambito dei PON FESR 2014-2020; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.2 del 11.12.15 di approvazione del P.O.F. 

per l’a.s.2015.16 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.3/3 del 12.02.16 di approvazione del 

programma annuale per l’esercizio finanziario in corso  

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.1 del 29.01.16 di approvazione del P.T.O.F. 

per il triennio 2016.2019 

VISTA  l’Autorizzazione del M.I.U.R. Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle 

Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali– Direzione Generale per gli Interventi in materia di Edilizia 
Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale – Ex 

Direzione Regionale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV Prot.n. AOODGEFID/1714 del 

15.01.2016, “Autorizzazione PON – Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN” che 

prevede un importo autorizzato pari ad € 7.473,72;  

Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 

personale esperto per l’attività di Collaudo; 

Precisato  che il fine pubblico da perseguire è contenuto nella Premessa dell’Avviso di cui 

alla Nota Prot.n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 

Visto l’affidamento Diretto avvenuto con Contratto di fornitura prot.n. 3722-VI.2 del 

10.06.16 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

COMUNICA 
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che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per l’attività di 

COLLAUDATORE relativa al Progetto Codice 10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-111 

REALIZZAZIONE dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla 

rete LAN/WLAN Titolo: Realizzazione di Rete Performante 

da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la/e seguente/i attività: 

Obiettivo/Azione: PON 2014-2020 Realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di 

rete LAN/WLAN.  Azione  10.8.1. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR)  -  Interventi  infrastrutturali  per  l’innovazione  tecnologica,  laboratori  di settore e 

per l’apprendimento delle competenze chiave. 

L’Esperto COLLAUDATORE 
 dovrà provvedere, una volta terminata la consegna, installazione e configurazione dei beni 

oggetto di fornitura, al collaudo degli stessi per accertarne il buon stato ed il corretto 
funzionamento, in presenza della Ditta Fornitrice; 

 dovrà collaborare con il Dirigente scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche che 
dovessero insorgere relativamente al collaudo richiesto; 

 dovrà provvedere a registrare le proprie ore di attività su apposito registro; 
 dovrà redigere i verbali relativi alla sua attività. 

E’ richiesta la competenza informatica sulle reti LAN/WLAN/Wireless/VoIP e la conoscenza 

del codice degli appalti nella PA (D.LGS 50/2016).  
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno 25 
OTTOBRE 2016 brevi mani, presso l’ufficio di Segreteria - Protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per 
le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale. 
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in 
base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 

punteggi di seguito specificati: 
 

Titoli di studio e culturali 

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica coerente con il 

profilo richiesto  

Punti 6 + 

0,50 per 

ogni voto 

superiore 

a 100 

Lode 0,5 

Altra laurea (max 1) 2 

Abilitazione specifica all’insegnamento nella classe di concorso della 

disciplina oggetto dello specifico settore 

1 

Dottorato di ricerca (max 2) 1 

Master o Corsi di perfezionamento post-laurea, di durata annuale c/o 

Università e/o Enti riconosciuti (max 2) 

1 

Esperienze professionali documentate 

Docenza in discipline attinenti l’attività richiesta per ogni anno o 

frazioni di almeno 180 gg. (max 3) 

1 

Attività o incarichi svolti c/o Enti Pubblici nel settore di riferimento 

(max 2) 

1 

Altro 
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Pubblicazioni, ricerche documentate nello specifico settore (max 2) 1 

Competenze informatiche di base certificate 1 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della 
scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda valida fermo restante il possesso dei requisiti richiesti e la non coincidenza 
fra le figure del progettista e del collaudatore. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in n. 4 ore.  
La misura del compenso è stabilita in € 14,50, costo orario unitario, che sarà commisurata all’attività ed 

alle ore effettivamente svolte. 

Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. 

L‘Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. 

A parità di punteggio sarà scelto l’aspirante più giovane di età. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 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. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio dell’istituto 
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_piemonte/_comuni/_istituto_istruzione_statale_vasco_bec
caria_govone_di_mondovi__/avvisi/   

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Donatella GARELLO)  
Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad 
archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. La firma 

digitale è stata apposta da: Nome: Donatella - Cognome: Garello - Titolo: 
DIRIGENTE SCOLASTICO - Ragione sociale: LICEO VASCO-BECCARIA-GOVONE 

/93054670042 - Codice Fiscale/Partita IVA: IT: GRLDTL60D52D205N - Il 
certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC – Il certificato è 

conservato dalla CA per almeno 20 anni – La chiave privata associata al 
certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 

1999/93/EC 
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Al DIRIGENTE SCOLASTICO  
Del Liceo Statale VASCO-BECCARIA-GOVONE 

12084 MONDOVI’ 
 
OGGETTO:  Richiesta di partecipazione alla selezione di ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE   

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). 

 
Il/La sottoscritto/a             
 
nato/a         prov.     il     

 
residente in          prov.      
 
via/Piazza            n.civ.    
 
telefono       cell.         

 
e-mail personale             

 
codice fiscale               

 

presenta  

la propria candidatura per l’incarico di COLLAUDATORE per la realizzazione/conclusione dell’intervento 

progettuale: 

Codice Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-111 

AMPLIAMENTO dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla 

rete LAN/WLAN Titolo: Realizzazione di Rete Performante 
A tal fine dichiara di non rientrare nelle incompatibilità previste dalla normativa vigente tra cui:  

 art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, (d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62);   

 art. 6-bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 1990);  

 art. 14, comma 4, lettera e), del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il personale 

dirigente dell’Area V.  

Alla presente istanza allega Curriculum vitae in formato europeo. 
 
Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del  d.l. 196/2003 e dichiara 
sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, e presentabili 
qualora fossero richiesti. 

 

data ______________________ 
 

                                                                                                   FIRMA 
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