
Al personale interno
Agli Atti / sito web

All'Albo / Amministrazione trasparente

OGGETTO: Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di n. 1 collaudatore 
per la realizzazione del FESR di cui all'Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

CIP: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-231
CUP: C29J21046970006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge 59/1997 “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  DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di  autonomia delle 
istituzioni scolastiche”;

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 D.I. 129/2018;

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 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 – Programmazione 
2014-2020;

VISTA il PTOF;





VISTO l'Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA la  Lettera  di  autorizzazione prot.  AOODGEFID  n.  0040055  del  progetto 
“Cablaggio strutturato e sicuro allinterno degli edifici scolastici ”;

VISTA la  MIUR  Prot.  31652  del  07  dicembre  2018  recante  “Chiarimenti 
sull'individuazione di figure di progetto”;

RILEVATA la  necessità  da  impiegare  tra  il  personale  interno  n.  1  collaudatore  per  lo 
svolgimento delle attività connesse alla realizzazione del progetto “Cablaggio 
strutturato e sicuro allinterno degli edifici scolastici ” CIP 13.1.1A-FESRPON-
SI-2021-231;

VISTA Il  Programma  Annuale  2022  approvato  con  delibera  n.  2  del  Consiglio  di 
Istituto, di cui al verbale n. 13 del 24/01/22 prot. 724 del 26/01/22;

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

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 collaudatore per il progetto FESR 
“Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici ” con codice 13.1.1A-FESRPON-
SI-2021-231, secondo i criteri e le modalità indicati nel presente avviso.

Art. 1 – Oggetto e finalità
L’oggetto del  presente avviso  è  la  procedura di  selezione  comparativa  per  la  selezione di  n.  1 
collaudatore  per  la  realizzazione  del  progetto  13.1.1A-FESRPON-SI-2021-231 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici.

Art. 2 - Compiti
Il collaudatore dovrà:

• provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
• provvedere al collaudo dell’infrastruttura di rete;
• verificare  la  piena  corrispondenza,  specie  in  termini  di  funzionalità,  tra  le  attrezzature 

richieste nel piano degli acquisti, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle installate;
• collaborare  con  il  progettista,  il  Dirigente  e  il  DSGA per  tutte  le  questioni  relative  al 

progetto e alla sua piena realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero 
necessarie;

• redigere il verbale del collaudo finale.

Art. 3 - Requisiti generali di ammissione
Può partecipare  alla  selezione  il  personale  interno in  servizio  presso  questo  Istituto  che  sia  in 
possesso di competenze specifiche. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei 
curriculum vitae e all’attribuzione dei punteggi come indicato nell’art. 4 del presente avviso. 
Sono  ammessi  alla  selezione  i  dipendenti  in  servizio  presso  questo  Istituto  in  possesso  dei 
sottoelencati requisiti:

• essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione europea;
• godere dei diritti civili e politici;
• non avere riportato condanne penali;
• non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che  riguardano  l’applicazione  di  misure  di 

prevenzione  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti  amministrativi  iscritti  nel  casellario 
giudiziale;

• non essere sottoposto a procedimenti penali.



Art. 4 – Criteri di selezione
La selezione è effettuata tramite comparazione dei curricula vitae dei candidati con l'attribuzione di 
un punteggio per ogni titolo/esperienza secondo la seguente tabella:

Titoli Punti

Certificazioni 
networking

Certificazione professionale comprovata EMC 1

Certificazioni CISCO Networking (CCNA, CCAr ecc.) 1

Certificazione CWNP, CWNA Certified Wireless Network Administrator 1

Micro Focus, ingegnere Novell certificato CNE 1

Certificazioni CompTia 1

Amazon Web Services (AWS) 1

JNCIE – Juniper Networks Certified Enterprise Routing and Switching Expert 1

F5 CERTIFIED TECHNOLOGY SPECIALISTS (F5-CTS) 1

MikroTik 1

Ubiquity 1

Certificazioni 
per 
amministratori 
di sistemi

Certificazioni EUCIP IT Administrator 1

Corso di AMMINISTRATORE WINDOWS SERVER E AZURE 1

Certificazioni Microsoft MCSE / MCSA 1

Certificazioni di amministrazione di sistemi linux LPIC 1

Certificazioni 
informatiche

ECDL / ICDL 1

Esperienze

Incarichi di amministratore di sistema
(1 punto per esperienza, max 5)

1

Incarico di Animatore digitale
(1 punto per esperienza, max 5)

1

Esperienza di collaudatore di beni e/o servizi informatici in progetti nazionali o comunitari
(max 3 esperienze)

1

Esperienza di progettista in progetti nazionali o comunitari
(max 3 esperienze)

1

Esperienza lavorativa extrascolastica documentabile in ambito informativo
(max 3 esperienze)

1

I titoli e le esperienze dichiarati dai candidati devono essere documentati e possono essere sottoposti 
a verifiche anche a campione da parte dell'Istituzione scolastica. I titoli culturali dichiarati devono 
essere in possesso del candidato al momenti di presentazione della domanda e saranno considerati 
validi solo se rilasciati  dagli  enti certificatori  indicati,  da enti statali o accreditati  dal Ministero 
dell'Istruzione.

Art. 5 – Durata dell'incarico
L'incarico si concluderà con la chiusura del progetto tramite Rendicontazione da parte del DGSA. 
Le  attività  si  svolgeranno  in  aggiunta  al  proprio  orario  di  servizio  e  comunque  in  orario 
extracurricolare presso il Liceo Statale “M. L. King” di Favara nella sede di via Pietro Nenni n. 136.



Art. 6 - Modalità di presentazione della candidatura
Ai fini della partecipazione al presente avviso è necessario compilare l’istanza di partecipazione 
(allegato 1), pena l’esclusione, corredato dai seguenti documenti:

• curriculum vitae
• documento di identità

L’istanza di partecipazione dovrà pervenire  entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 15/07/2022, 
tramite posta elettronica all’indirizzo agpm02000q@istruzione.it.

Art. 7 - Modalità di selezione
La valutazione delle istanze verrà effettuata da un'apposita commissione nominata dal Dirigente 
Scolastico,  che provvederà alla redazione di un'apposita graduatoria.  Considerata la necessità di 
concludere tutte le procedure previste entro i termini indicati dalle disposizioni ministeriali, nel caso 
di una sola candidatura valida pervenuta si procederà comunque all'affidamento dell'incarico tramite 
attestazione di valutazione del Dirigente Scolastico.
La pubblicazione della graduatoria provvisoria ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne 
ravvisino gli  estremi,  potranno produrre reclamo entro gg 5 dalla  pubblicazione.  Trascorso tale 
termine, la graduatoria diventerà definitiva.
Nel  caso  in  cui  non  pervengano  candidature  o  comunque  non  risultino  candidature  valide,  si 
procederà tramite apposito avviso alla selezione di personale tramite collaborazioni plurime e in 
secondo ordine tramite selezione di personale esterno, secondo quanto disposto dal regolamento 
interno per l'attribuzione di incarichi personali.

Art. 8 - Compensi
L’importo  massimo  corrisposto  per  l’incarico  del  collaudatore  è  pari  a  euro  €  €  508,09 
onnicomprensive degli oneri a carico dello stato e delle ritenute previdenziali ed erariali a carico del 
dipendente e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta. 
Il  compenso dell'incarico  sarà  liquidato  ad  effettiva  erogazione  dei  fondi  comunitari  e  nessuna 
pretesa potrà essere avanzata all’istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. 
Tutte  le  ore  da  retribuire  dovranno  risultare  da  apposita  documentazione  che  attesti  l’effettivo 
impegno orario. 

Art. 9 - Informativa in materia di trattamento dei dati personali e ulteriori previsioni richieste 
dalla normativa in materia di protezione dei dati personali
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.

Art. 10 – Responsabile del procedimento
Ai  sensi  dell’art.  31,  comma  1  del  DLgs  18  aprile  2016  n.  50,  il  Responsabile  Unico  del  
Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Mirella Vella.

Art. 11 – Pubblicazione
Il presente avviso è pubblicato all'Albo on-line e sul sito web dell'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Mirella Vella

* firmato digitalmente



Allegato 1 – Istanza di partecipazione

Al Dirigente scolastico del Liceo “M. L. King” di Favara

OGGETTO: candidatura avviso di selezione personale interno per incarico di collaudatore 
per la  realizzazione del  progetto  13.1.1A-FESRPON-SI-2021-231 -  Avviso pubblico  prot.n. 
20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole

CIP: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-231
CUP: C29J21046970006

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato il ____________________
a ________________________________ ( ____ ) codice fiscale ____________________________
residente a _______________________________ ( ____) in _______________________________
n. ________ in qualità di docente / personale ATA in servizio presso codesta Istituzione scolastica, 
al  fine di partecipare alla procedura in oggetto per il  profilo di collaudatore,  consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità 
negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità

DICHIARA

1. di essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione europea
2. di godere dei diritti civili e politici
3. di non avere riportato condanne penali
4. di  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che  riguardano  l’applicazione  di  misure  di 

prevenzione  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti  amministrativi  iscritti  nel  casellario 
giudiziale

5. di non essere sottoposto a procedimenti penali
6. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 

Istruzioni  per  l'attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi  Strutturali  europei 
2014/2020, in particolare di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta 
che ha partecipato o parteciperà e/o che si è aggiudicato o si aggiudicherà l'affidamento dei 
beni/servizi;

7. di non ritrovarsi nelle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell'art.  
53 c. 14 del d.lgs 165/2001.

8. di possedere il seguente titolo di accesso (art. 2 dell'avviso)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità
Il sottoscritto dichiara altresì:

9. di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di 
altro  personale  che  ha  preso  parte  alla  predisposizione  dell'avviso  di  selezione,  alla 
comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.

10. di possedere i seguenti titoli ed esperienze valutabili ai fini della selezione:



Titoli Punti 
dichiarati

Punti 
assegnati 

Certificazioni 
networking
(1  punto  per 
titolo)

Certificazione professionale comprovata EMC

Certificazioni CISCO Networking (CCNA, CCAr ecc.)

Certificazione  CWNP,  CWNA  Certified  Wireless  Network 
Administrator

Micro Focus, ingegnere Novell certificato CNE

Certificazioni CompTia

Amazon Web Services (AWS)

JNCIE  –  Juniper  Networks  Certified  Enterprise  Routing  and 
Switching Expert

F5 CERTIFIED TECHNOLOGY SPECIALISTS (F5-CTS)

MikroTik

Ubiquity

Certificazioni 
informatiche

ECDL / ICDL
(1 punto)

Certificazioni 
per 
amministratori 
di sistemi
(1  punto  per 
titolo)

Certificazioni EUCIP IT Administrator

Corso di AMMINISTRATORE WINDOWS SERVER E AZURE

Certificazioni Microsoft MCSE / MCSA

Certificazioni di amministrazione di sistemi linux LPIC

Esperienze

Incarichi di amministratore di sistema
(1 punto per esperienza, max 5)

Incarico di Animatore digitale
(1 punto per esperienza, max 5)

Esperienza di  collaudatore  di  beni  e/o servizi  informatici  in  progetti  nazionali  o 
comunitari
(1 punto per esperienza, max 3 esperienze)

Esperienza di progettista in progetti nazionali o comunitari
(1 punto per esperienza, max 3 esperienze)

Esperienza lavorativa extrascolastica documentabile in ambito informativo
(1 punto per esperienza, max 3 esperienze)

TOTALE

Il/La sottoscritto/a autorizza l'Istituto al  trattamento dei miei dati  personali  ai  sensi ai  sensi del  
Decreto Legislativo 101/2018 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca 
e selezione del personale. 
Allega alla presente:

1. copia del documento di identità;
2. curriculum vitae.

Luogo e data ________________________________

IL / LA SOTTOSCRITTO/A
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