
 

 

 

 

 

Liceo Scientifico Statale “A. Vallisneri” 
Scientifico - Scienze Applicate – Biologia con Curvatura Biomedica - Linguistico 

Certificazione di qualità CAF - Agenzia formativa Regione Toscana - cod. accreditamento LU0639 

Via delle Rose, 68, 55100 Lucca (LU) 

Tel. 0583 58211 Mail: lups01000c@istruzione.it - PEC: lups01000c @pec.istruzione.it 

Codice Fiscale: 80006590469 - C.M.: lups01000c - C.U.U.: UFW90K 
 

BANDO INTERNO PER LA SELEZIONE 

DELLA FIGURA DI COLLAUDATORE 
 

Oggetto: Avviso per selezione figura interna di collaudatore  

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) – REACT 

EU. Asse V – Priorità d’investimento: 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 - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 

e wireless, nelle scuole. 

 

Codice identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-41 

CUP: B69J21006540006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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;  

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;  

VISTO il Programma annuale E.F.2021; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo 

regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per 

lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 

generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di 

coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
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regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 

dicembre 2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire 

assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma 

operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 

2021, recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per 

l’allocazione delle risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo 

tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, denominato 

“Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, 

all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della 

pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, 

altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, nell’ambito del 

programma operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per 

il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo 

nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in 

Italia CCI 2014IT05M2OP001; 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “Realizzazione reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole”. 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) – 

REACT EU Asse V – Priorità  d’investimento:  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  -  Azione  13.1.1  “Cablaggio  strutturato  e  sicuro  all’interno degli edifici 

scolastici; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento - (Prot. N. 333 del 14/10/2021) relative l’Avviso pubblico n. 20480 del 

20/07/2021: Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole- 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)  –  REACT  EU.  Asse  V  –  Priorità 

d’investimento: 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 -  Azione  13.1.1 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTA  la delibera n° 6 del Consiglio d’Istituto del 08/09/2021 in merito al Progetto in      parola;  

VISTA la delibera n. 2 del 07/09/2021 del Collegio dei Docenti in merito al Progetto in   Parola; 

VISTO l’inoltro della candidatura al Progetto PON Avviso pubblico n. 20480 del 20/07/2021, 



 

 

 

prot. n. 7554/06-05 del 27/07/2021; 

VISTA  la Nota Miur prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione 

Generale per i Fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 

ha  comunicato  l’autorizzazione  a  procedere  con  la  realizzazione  delle  attività  del 

progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio n. 813 del 19/10/2021 (prot. n. 11608/06-05 del 

19/10/2021) relativo al progetto in oggetto; 

VISTE  le "Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON" di cui 

all'avviso prot. 1498 dell'8 febbraio 2018 per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei;  

 

CONSIDERATO che nell'ambito del progetto autorizzato e finanziato è prevista la voce “Collaudo";  

 

RILEVATA la necessità di individuare, per l'attuazione del progetto di cui trattasi, tra il 

personale interno, una figura di adeguato profilo professionale per lo svolgimento 

dell’attività di collaudatore; 

 

EMANA 

 

Il presente bando rivolto al personale interno all’Istituzione scolastica per l’individuazione di n. 1 esperto 

collaudatore da impiegare nella realizzazione del seguente progetto: 

 

Sottoazione  Codice identificativo 

progetto 

Titolo progetto Ore totali 

d'impegno 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-

TO-2021-41 

Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici   

43 

 
ART. 1 - FUNZIONI E COMPITI DEL COLLAUDATORE 

 

L’esperto collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche 

relative all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi 

strutturali “. 

In particolare dovrà: 

- collaborare con il DS e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua piena 

realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie; 

- collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, 

fra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli 

acquisti oltre ad eventuali lavori eseguiti; 

- provvedere al collaudo delle attrezzature ed i beni acquistati 

- redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 

ART. 2- REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

E’ammesso alla selezione il Personale con contratto a tempo indeterminato ed in possesso di Laurea 

specifica in Informatica, Ingegneria Elettronica o Informatica. 

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di 

punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. 

I curricula dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali 



 

 

 

posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti 

per i contenuti. Ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto di: 

- Voto del diploma di Laurea posseduta, specifica nel settore di pertinenza; 

- Eventuali abilitazioni professionali; 

- Titoli culturali specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche; 

- Esperienza lavorativa con capacità di progettare ambienti digitali; 

- Competenze specifiche in materia di collaudo progetti FESR; 

- Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste; 

- Pregresse collaborazioni con le scuole, positivamente valutate, in progetti FSE e FESR. 

 

ART. 3 – PROCEDURA E CRITERI PER LA SELEZIONE  

 

Il reclutamento del personale che presenterà domanda per svolgere il ruolo di collaudatore avverrà 

secondo i seguenti criteri: 

 

ELEMENTI PUNTEGGIO 

Laurea Vecchio Ordinamento o Laurea Specialistica 

Fino a 90: 7 punti 

Fino a 100: 8 punti 

Fino a 110: 9 punti 

Voto 110 e lode: 10 punti 

Max 10 punti 

Corso di perfezionamento annuale/master di I o II livello inerente il 
profilo per cui si candida (Max 2 corsi/Master) 0,5 punti a Corso/Master 

Max 1 punto 

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT (Max 2 esperienze) 0,5 

punti a docenza 

Max 1 punto 

Certificazioni Informatiche (ECDL, IC3, C1 EIPASS ...): (Max 2 

certificazioni) 1 punto per ogni certificazione  

Max 2 punti 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di 

discente (Max 3 corsi) 1 punto per ogni corso 

Max 3 punti 

Esperto formatore sull’uso delle nuove tecnologie (anche in ambiente non 

scolastico) (Max 3 incarichi) 1 punto per ogni incarico 

Max 3 punti 

Precedenti rapporti di collaborazione come collaudatore nell’ambito di progetti 

PON/FESR (Max 3 PON)5 punti per ogni PON 

Max 15 punti 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione Installazione e collaudo di 

Reti Informatiche, Laboratori informatici e/o ambienti di apprendimento di 

supporto alla didattica in ambito diverso dai PON FESR (Max 3 attività) 5 

punti per ogni attività 

Max 15 punti 

Esperienze lavorative extra Enti Scolastici professionalmente rilevanti e 

dimostrabili pertinenti con l’incarico (Max 10 anni) 1 punto per ogni anno 

Max 10 punti 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (portale di acquisti in rete, 

Portale di gestione contabile dei fondi comunitari, o similari) 

Meno di 2 anni:       punti 1 

Da 2 a 3 anni:          punti 2 

Da 3 a 4 anni:          punti 3 

Da 4 a 6 anni:          punti 4 

Da 6 a 8 anni:          punti 5 

Da 8 a 10 anni:        punti 6 

Oltre 10 anni:          punti 7 

Max 7 punti 



 

 

 

 

Nell'eventualità in cui presentasse disponibilità a svolgere le attività inerenti al progetto, un numero 

maggiore di personale richiesto dal presente bando, un’apposita commissione istituita dal DS valuterà 

tutti i Curriculum Vitae pervenuti stilando una graduatoria, sulla base dei predetti criteri di selezione, 

dalla quale attingere per conferire l’incarico. Nella comparazione dei curricula questa Istituzione terrà 

conto solo di competenze ed esperienze comprovate, documentabili e strettamente pertinenti 

all'eventuale incarico, riservandosi di richiedere la documentazione attestante i titoli dichiarati. A parità 

di punteggio sarà data la precedenza al candidato/a con maggiore anzianità di servizio. Le domande 

incomplete non saranno prese in considerazione.  

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura, fermo restante il possesso dei requisiti richiesti. 

 

ART. 4- COMPENSO E DURATA DELL’INCARICO 

 

L’incarico verrà attribuito con specifica nomina del Dirigente Scolastico e retribuito ad ore entro un 

limite massimo previsto dal piano finanziario e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti 

dall’incarico. Il pagamento sarà rapportato alle ore effettivamente prestate oltre l’orario di servizio e 

rendicontate mediante time card. Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al 

CCNL di categoria (Euro 17,50 lordo dipendente) per un totale massimo di n. 43 ore. 

La durata dell’incarico è prevista sino al termine di tutte le operazioni di rendicontazione del progetto, 

perciò sino alla data ultima per la rendicontazione sul SIF2020 ad oggi prevista per il 30/12/2022. 

 

ART. 5 - DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l'esclusione, DICHIARAZIONE di disponibilità secondo 

il modello predisposto dall'Istituto, allegato al presente bando (all.1) e il Curriculum Vitae entro e 

non oltre le ore 12:00 del 27/01/2022, con le seguenti modalità: 

• consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Liceo Scientifico A. Vallisneri, Via delle Rose, 

68 Lucca; 

• Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: lups01000c@pec.istruzione.it con oggetto: 

Invio candidatura “PON 2014/20-FESR-REACT-EU” – SELEZIONE COLLAUDATORE 

PROGETTO “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso 

pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole. 
 

ART. 6- ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande pervenute oltre i termini previsti; pervenute con 

modalità diverse da quelle previste dal presente bando. 

Le istanze di partecipazione devono essere consegnate, corredate degli allegati richiesti e di tutto 

ciò esplicitato nel presente bando. Nel caso cui le domande pervenute risultassero incomplete o non 

rispondenti a quanto richiesto, non saranno considerate valide ai fini della valutazione comparativa. 

 

ART. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il Responsabile Unico del 

Procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Rosaria 

Mencacci. La Dirigente ha il diritto di revocare il presente incarico, in caso di inadempimento alle 

Relatore e/o tutor in corsi di aggiornamento per docenti/ata sulle tecnologie per 

la didattica e/o sulle architetture di rete (Max 3 corsi) 1 punti per ogni corso 

Max 3 punti 

MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 70 punti 



 

 

 

prestazioni di cui al precedente art. 1. In tal caso allo stesso verrà corrisposto un compenso 

commisurato all'effettiva prestazione resa. 

 

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018 i dati personali 

forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all'espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 

esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

ART. 9 - PUBBLICITA'  

Il presente bando è pubblicato agli Atti e sul sito Internet di questa Istituzione scolastica 

www.liceovallisneri.edu.it . 

F.to La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Rosaria Mencacci 
(Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa) 

http://www.liceovallisneri.edu.it/


 

 

 

ALLEGATO 1  

Alla Dirigente Scolastica 

del Liceo Scientifico “A. Vallisneri” Lucca 
 

• Oggetto: Candidatura collaudatore PON 2014/20-FESR-REACT-EU” – SELEZIONE 

COLLAUDATORE PROGETTO “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” – Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole. 

 

Il/La sottoscritto/a  nato/a  prov. 

   il    C.F.    

prov.    

Residente in 

Via/Piazza 

 

   n.  civ.  telefono cell. 

  mail  @  in servizio presso codesto 

Istituto, per l'a.s. in corso, con la qualifica di assistente amministrativo, 

 

C H I E D E 

 
alla S.V. di partecipare alla selezione in qualità di COLLAUDATORE, PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO PON 2014/20-FESR-REACT-EU” – SELEZIONE COLLAUDATORE PROGETTO 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot. n. 20480 del 

20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, servizio da espletare 

presso la sede del Liceo Scientifico “A. Vallisneri” di Via delle Rose, 68. 

Con la presente domanda il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni 

del bando di selezione. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

• di essere cittadino/a ....................... ; 

• di essere in godimento dei diritti politici; 

• di prestare servizio presso il Liceo Scientifico A. Vallisneri; 

• di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali 

pendenti…………… 

• di essere in possesso dei seguenti titoli: 

 

- Laurea Vecchio Ordinamento o Laurea Specialistica in Informatica o Ingegneria Informatica o 

elettronica: 

    Fino a 90: 7 punti  

    Fino a 100: 8 punti  

    Fino a 110: 9 punti   

    Voto 110 e lode: 10 punti  

 
- Corso di perfezionamento annuale/master inerente il profilo per cui si candida: 
_____________________________________________________________________________ 
 

- Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT: 

________________________________________________________________________________________ 

 

- Certificazioni Informatiche (ECDL, IC3, C1 EIPASS ...):__________________________________________ 
 

- Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di 

discente:_________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

- Esperto formatore sull’uso delle nuove tecnologie (anche in ambiente non 

scolastico):_______________________________________________________________________________ 
 

- Comprovate esperienze/competenze di progettazione Installazione e collaudo di Reti Informatiche, Laboratori 

informatici e/o ambienti di apprendimento di supporto alla didattica in ambito diverso dai PON 

FESR:___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

- Esperienze lavorative extra Enti Scolastici professionalmente rilevanti dimostrabili pertinenti con 

l’incarico:________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

- Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (portale di acquisti in rete, Portale di gestione contabile 

dei fondi comunitari, o 

similari):_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

- Relatore e/o tutor in corsi di aggiornamento per docenti/ata sulle tecnologie per la didattica e/o sulle 

architetture di 

rete:_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei suoi dati personali esclusivamente ai fini dello 

svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal 

GDPR Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 101/2018. 
 

 

 

 

Lucca,    FIRMA   
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