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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

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

FESR Asse II -  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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave. 

PON- FESR 9035 del 13/07/2015 

Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

C.U.P. G36J15001200007 – C.I.P. 10.1.A1 FESRPON-TO-2015-10  
 

     Ai Docenti delle Istituzioni Scolastiche 
di Prato e Provincia 

Al sito web della Scuola 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE INTERNA A TUTTE LE IST ITUZIONI SCOLASTICHE DI 
PRATO E PROVINCIA DI N. 1 COLLAUDATORE PER LA PREST AZIONE D’OPERA 

PROFESSIONALE CONSISTENTE NEL COLLAUDO DELLA RETE L AN/WLAN  
DELL’I.C. CONVENEVOLE DA PRATO  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 
VISTO il bando PON FESR prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 “Per la scuola – Competenze 
e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione, ampliamento o 
adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 12/10/2015, con la quale è stato approvato il POF per 
l’anno scolastico 2015/2016; 
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1771 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere 
sull’obiettivo/azione 10.8/10.8.1 del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 
VISTA la delibera n. 6 del 11/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 
2016 in cui è stato inserito il progetto codificato 10.8.1.A1-FESRPON-TO-201510 contrassegnato con la 
scheda finanziaria P05;  
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RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno a questa Istituto e/o a tutte le Istituzioni 
scolastiche di Prato e Provincia n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di Collaudatore nell’ambito del 
Progetto finalizzato alla realizzazione della rete LAN/WLAN; 

COMUNICA 
che è aperta la procedura di selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 ESPERTO per l’incarico di  
COLLAUDATORE della rete LAN/WLAN, che sia personale in servizio presso le istituzioni scolastiche di 
Prato e Provincia Prato”. 
Per tutte le informazione sul PON in oggetto consultare il sito: 
http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014 2020. 
L’Esperto COLLAUDATORE dovrà: 
• provvedere al collaudo delle attrezzature di rete internet Lan/Wlan acquistate ed installate presso i tre plessi 
dell’Istituto Scolastico; 
• verificare la piena corrispondenza, in termini di tipologia e di funzionalità, tra le attrezzature installate e 
quelle indicate nel progetto preliminare ed esecutivo di Telecom Italia Spa, accettato da questa Istituzione 
Scolastica; 
• redigere i verbali del collaudo finale; 
• collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con il Progettista per la corretta e completa 
verifica delle attrezzature installate, partecipando ad eventuali riunioni necessarie e propedeutiche alle 
attività di collaudo. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
Possono partecipare alla selezione tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
1. Titoli culturali necessari all’espletamento dell’incarico; 
2. Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto; 
3. Pregresse esperienze professionali; 
4. Ottime conoscenze dell’uso del PC; 
5. Possesso dell’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza (art. 53 D.Lgs. 165/01 e successive 
integrazioni). 
La valutazione dei titoli culturali e professionali, documentati o autocertificati, avverrà sulla base dei 
punteggi contenuti nelle tabelle di seguito indicate. 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE 

L’individuazione dell’esperto Collaudatore avverrà in base ai criteri di qualificazione professionale e nel 
pieno rispetto della normativa vigente – D. Lgs. 165/2001 -  40 del D.I. n/2001 – art. 35 del C.C.N.L. del 
29/11/2007. 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 ed ai punteggi di 
seguito indicati (fino ad un massimo di 50 punti): 
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TABELLA TITOLI CULTURALI 
 PUNTI 

LAUREA SPECIALISTICA SPECIFICA*   10 (max.) 

LAUREA TRIENNALE SPECIFICA  5 (max.) 
DIPLOMA D’ISTITUTO SUPERIORE   4 (max.) 
COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATI (PATENTE 
ECDL – CORE ECC..)   

4 per ogni competenza (max. 12 punti ) 

CONOSCENZA DEI SOFTWARE APPLICATIVI PER LA 
SICUREZZA RETI INTERNET  

5 (max.) 

*Laurea  specialistica  in informatica, ingegneria elettronica, ingegneria elettrica, in ingegneria elettrotecnica, o 
equivalenti 
 

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) 

 
SCELTA DEL CANDIDATO - ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 

La scelta del candidato avverrà dando priorità, a prescindere da ogni valutazione preliminare, ad eventuali 
aspiranti candidati che prestano servizio all’interno dell’I.C. Convenevole da Prato e, in subordine, solo in 
assenza di tali candidature, fra tutti i candidati in servizio presso altre Istituzioni scolastiche, previa 
valutazione dei requisiti richiesti. 
La valutazione delle candidature avverrà ad opera di una commissione costituita da n. 3 elementi 
appositamente individuati dal Dirigente Scolastico nella figura del DSGA e da n. 2 Ass.Amm.vi.  
Per la selezione dei candidati 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 (nella fattispecie a Telecom Italia Spa). 
La graduatoria sarà elaborata sulla base dei punteggi assegnati in base alle tabelle di valutazione sopra 
indicate e pubblicata sul sito istituzionale http://www.convenevole.prato.gov.it 
L’Istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti selezionati che si renderanno 
disponibili per un incontro preliminare presso la scuola con il Dirigente Scolastico. 
L’incarico sarà conferito a norma del D.L.gs. n. 165/2001, dell’art. 40 del D.I. n. 44/2001 e del C.C.N.L 
comparto scuola del 29/11/2007, anche in presenza di una sola istanza debitamente documentata e 
rispondente alle esigenze progettuali ed ai requisiti di partecipazione sopra indicati. 
La prestazione d’opera professionale richiesta avrà durata circoscritta alla verifica, controllo e collaudo della 
rete LAN/WLAN installata da Telecom Italia Spa secondo quanto indicato nel progetto preliminare ed 
esecutivo di questa Istituzione scolastica. 
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. 
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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 130,00 omnicomprensivi (Lordo Stato) e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

 
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 tramite PEO: poic80500x@istruzione.it o presso l’Ufficio di Segreteria 
Protocollo di questa istituzione scolastica tassativamente entro e non oltre le ore 12.00 del 04/07/2016, 
anche brevi manu. Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete, non debitamente 
sottoscritte, quelle mancanti dei dati richiesti o pervenute oltre il termine. 
Pubblicizzazione diffusione 
Il presente avviso: - È pubblicato sul sito della Scuola http://www.convenevole.prato.gov.it ed inviato a 
tutte le istituzioni scolastiche di Prato e Provincia per la relativa pubblicità. 
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. 
Responsabile Unico del Procedimento 
Il R.U.P. è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Stefano Pollini. 
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. 
Il candidato vincitore del presente avviso dovrà fornire il proprio C.V. in formato elettronico per la 
successiva pubblicazione sul sito internet della scuola. 
 
Allegati:  
1 -  Modello di domanda di partecipazione esperto collaudatore. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        (Prof. Stefano Pollini) 

                                                                                       firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                          dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. 39/93 

 
 
 


