
      

Prot. n 1184/B32-PON                                                                                                                                     Avellino, 24/02/2016 

                                                                                                                                           A tutte le scuole di Avellino e provincia 
                                                                                                                                                                                             Loro Sedi                

           Atti 
 Albo-sito web www.quintocircolo.gov.it 

 
OGGETTO:    Determina procedura selezione esterna “collaudatore” rete WLAN nell’ambito del progetto ampliamento rete 
WLAN PROGETTO PON – FESR  di cui all’avviso prot. N. 9035 del 13.07.2015 - Progetto  “VOLARE IN RETE”- Codice Identificativo: 
10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-400, autorizzato con nota prot. N. 1759 del 20.01.2016 

Il Dirigente Scolastico  
       VISTA  la  legge  7  agosto  1990,  n.  241  “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 m ateria 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”; 

                        VISTO  l’art.  34  del  Decreto  Interministeriale  1  febbraio  2001  n.  44,  “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla   
                                     gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

                            VISTI  il Regolamento  (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; 

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 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 – 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  

             di cui all’avviso prot. N. 9035 del 13.07.2015; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Circolo n. 144 del 07.10.2015 con la quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. N. 30611 del 23.12.2015 che annovera il progetto presentato dal V Circolo Didattico “G. Palatucci” tra i  

              progetti ammissibili con procedura automatica coerentemente con i criteri di ammissione; 

VISTA   la nota di specifica autorizzazione   Prot. N. 1759 del 20.01.2016 dell’importo complessivo di € 18.500,00; 

VISTO  il proprio provvedimento Prot. N. 856/B15 dell’11.02.2016 – Assunzione in bilancio della somma riferita al  progetto per la  

              realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - Fondi Strutturali Europei – Programma  

              Operativo Nazionale “Per la scuola”; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Circolo n. 202 dell’11.02.2016 di approvazione del Programma Annuale per l’e.f. 2016 nel quale è  

             inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTO il  Regolamento  di  Istituto  per l'acquisizione  in  economia  di  lavori,  servizi  e forniture; 

VISTO il   proprio   provvedimento   di   individuazione   del   Responsabile   Unico   del  Procedimento prot. n. 859/B15  

            dell’11.02.2016; 

RILEVATA l’esigenza di indire,  in  relazione  all’importo finanziario, la procedura  per  l’acquisizione  dei servizi (ex  art. 125 del D. Lgs  

                16/04/2006, n. 163 e s.m.i.) per il progetto: “VOLARE IN RETE” Cod. 10.801.A1-FESRPON-CA-2015-400 di € 18.500,00; 
  VISTO   l’avviso di selezione interna, per la figura di “collaudatore” prot. n° 930/B32-PON del 15/02/2016; 

     CONSIDERATO che non è pervenuta nessuna candidatura di personale interno per la figura di “collaudatore”; 
                 VISTO  il proprio dispositivo prot. n° 1183/B32-PON del 24/02/2016; 
             RILEVATA la necessità di indire un avviso di selezione pubblica all’esterno dell’istituzione scolastica. 

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

DETERMINA 
 

di procedere, tramite avviso di selezione pubblica per esperto esterno, ”collaudatore” dell’infrastruttura per l’ampliamento della 
rete WLAN come da Progetto  “Volare in rete”-   Codice   Identificativo:   10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-400,   secondo   la   
seguente specifica: 

                                                                                       5°  CIRCOLO  DIDATTICO "GIOVANNI   PALATUCCI" 

Sede: Via Scandone, 62 - 83100  AVELLINO – ? e fax 0825/38529 

Cod. MIUR AVEE00500B - C.F. 80011010644 – IBAN: IT66 K054 2404 2970 0002 0200 033 

www.quintocircolo.gov.it - e-mail avee00500b@istruzione.it – P.E.C. avee00500b@pec.istruzione.it 

http://www.quintocircolo.gov.it/
http://www.quintocircolo.gov.it/
mailto:avee00500b@istruzione.it
mailto:avee00500b@pec.istruzione.it


 
 
Attività: collaudatore 
Obiettivo/Azione: collaudo infrastruttura rete WLAN atta a garantire la copertura totale dei locali delle scuole di via Scandone, 
62, di via O. D’Agostino, 4, di via Morelli e Silvati in relazione all’importo finanziato.  

La formalizzazione del rapporto di lavoro avverrà tramite contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’esperto esterno. 

L’attività del collaudatore è remunerata con un compenso orario di Euro 41,32 (quarantuno/32) omnicomprensivo a carico del 

dipendente e a carico Stato, per il numero di ore di attività effettivamente prestata, entro il limite del 2% dell’importo complessivo 

autorizzato del progetto per un massimo di € 185,00. 

L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze progettuali e ritenuto congruo 

dalla commissione giudicatrice. 

La liquidazione del compenso avverrà alla conclusione delle attività ed a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi FESR assegnati a 

questa istituzione scolastica. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di un’apposita commissione che sarà nominata 
successivamente alla scadenza del bando, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 
valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze informatiche 

 
 Dettaglio Titoli Autovalutazione 

Candidato 
Valutazione 

Commissione 

TITOLI CULTURALI/PROFESSIONALI PUNTI max  PUNTI PUNTI 

1. Competenze informatiche certificate o 
diversamente attestate (anche con 
dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000                                      
                                                                 (max  2) 

1   per ogni 
certificazione 
0,5  se 
diversamente 
attestate 

   

2. 2.Esperienze di docenza in corsi di formazione 
(minimo 30 ore) attinenti all’incarico ovvero 
docenza di ruolo attinente o docenza a 
contratto nel settore  di pertinenza                                          

3.                                                                      (max  3) 

0,5 
per ogni 

anno/corso 

   
 

4. 3.Corsi attinenti di perfezionamento/master  
annuali con superamento di prova finale e 
con una durata minima di 150 ore per anno             

5.                                                                     (max  2) 

1* 
per ogni corso 

   

4.**Possesso di laurea 
(specialistica/magistrale/vecchio 
ordinamento) specifica all’ambito richiesto 
(punti 3 + 0,25 punti per ogni voto maggiore 
di 100 + 0,5 punti per la lode                                             
5.**Laurea triennale attinente  punti 2 
6.**Diploma attinente  punti 1             
                                                             (max  6) 

6** 
 

   

7.Altri titoli specifici inerenti l’incarico 
(dottorati di ricerca-specializzazioni 
pluriennali post laurea)                        (max  3)  

1  
per ogni titolo 

inerente 
incarico 

   

8.Pubblicazioni attinenti a mezzo stampa         
                                                     (max 1,5) 

0,5    
per ogni 

pubblicazione 

   

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Esperienza pregressa come collaudatore in 
progetti attinenti nell’ambito dei PON - FESR  
2007/2013                          (max  2,5)) 

 
0,5 ***    
per ogni 

esperienza 

   

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO     

* Si valuta un solo corso per anno 
** Si valuta solo il titolo più favorevole al candidato 

***  Non verranno valutate le esperienze non concluse alla data di scadenza del bando 
  

In caso di parità sarà scelto il candidato più giovane di età 
Su richiesta della commissione esaminatrice dell’istituto, i titoli dichiarati dovranno essere tutti resi disponibili.  
La durata dell’incarico ed il pagamento della prestazione sarà determinata in base alle ore effettive di prestazione lavorativa ed in 
funzione delle esigenze operative dell’Istituzione Scolastica. 
 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura ritenuta congrua. La 
non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione dell’incarico. Al termine della selezione, che avverrà con le modalità 
esposte, sarà elaborata una graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. 
Il collaudo dovrà essere effettuato entro il 15 luglio 2016. 

 IL Dirigente Scolastico  
  Dott.ssa Angela Tucci 

        "firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993" 


