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AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI INTERNI PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

 
FSC 2007/2013 – OBIETTIVO DI SERVIZIO N. I – ISTRUZIONE, INTERVENTO N. 6 PIANO 

TEMATICO APPROVATO CON D.G.R. N. 228/2016 – AVVISO PUBBLICO “EROGAZIONE DI 

FINANZIAMENTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI DELLA REGIONE BASILICATA PER LA 

REALIZZAZIONE, L’AMPLIAMENTO O ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELLE 

RETI LAN/WLAN D.D. N. 876 15AJ DEL 15/07/2020 – CODICE CUP: C16J20000900001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni 

“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano 

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività 

di interesse comune; 

VISTA la DGR n.485 del 30 aprile 2014 di approvazione della ripartizione finanziaria tra i 

quattro Obiettivi di Servizio di cui alla citata delibera CIPE n.79/2012, a fronte 

dell’aggiornamento dei relativi Piani di Azione e dell’avanzamento degli obiettivi posti 

attraverso interventi a ciò funzionali e concretamente realizzabili; 

VISTE le DD.G.R. n. 643 del 10/06/2014 e n. 787 del 16/05/2015 con le quali sono stati 

approvati il Documento di descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co)per 

l’attuazione del Fondo Sviluppo e Coesione 2007/2013 e del relativo Manuale delle 

Procedure Operative; 

VISTA la DGR n. 228 del 08/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano tematico relativo 

all’Obiettivo di Servizio I – istruzione per un totale di risorse finanziarie pari a € 

11.429.080, all’interno del quale sono destinate risorse FSC pari a € 533.158,86 

all’intervento n. 6 - Erogazione di finanziamenti alle scuole per la realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di reti LAN/WLAN attraverso avvisi 

pubblici e procedure di selezione attestate al MIUR; 

VISTA la Nota prot. n. 58755/12AE del 03/06/2019 con la quale la Regione Basilicata, constati i 

ritardi nell’attivazione da parte del MIUR delle procedure implementative 

dell’Intervento 6 del il Piano Tematico relativo all’Obiettivo di Servizio I “Istruzione”, ha 
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inoltrato al DPC formale richiesta di riprogrammazione della Scheda Intervento 6 

incentrata sulla regionalizzazione delle procedure implementative dell’intervento; 

VISTA la Nota prot. n.0001963-P- del 06/05/2019 con la quale il DPC, prendendo atto 

dell’impossibilità di finanziare l’intervento così come originariamente previsto e 

rilevando che la modifica proposta è coerente con l’impianto programmatico originario, 

ha formalmente approvato la proposta di riprogrammazione formulata dalla Regione 

Basilicata relativamente all’intervento 6 ed ha dato il nullaosta all’attuazione della 

scheda con proprie procedure di selezione. 

VISTA la DGR n. 130 del 24/02/2020 con la quale è stato emanato l’Avviso Pubblico per la 

candidatura delle singole Istituzioni Scolastiche al progetto - Erogazione di 

finanziamenti alle scuole per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di reti LAN/WLAN; 

VISTA la candidatura inoltrata da questa Istituzione Scolastica in data 13/05/2020, acquisita 

dall’A.d.G. con prot. n. 84678; 

VISTA la nota della Regione Basilicata, prot. n. 140303/15AJ del 20/07/2020, acquista agli atti 

della scuola in pari data con prot. n. 5196, con la quale ha notificato la determina 

dirigenziale n. 87615AJ del 15/07/2020 di approvazione esiti di valutazione e 

contestuale autorizzazione del progetto; 

EMANA 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

da utilizzare per la realizzazione del progetto 

“Realizzazione degli interventi relativi all’Avviso Pubblico di cui alla DGR n. 130 del 24/02/2020 

- Erogazione di finanziamenti alle scuole per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento 

delle infrastrutture di reti LAN/WLAN” 

 
ART. 1: ATTIVITÀ E COMPITI DEL PROGETTISTA 

L’esperto progettista dovrà: 

● Redigere una proposta di progetto esecutivo con capitolato tecnico contenente 

l’attrezzatura da acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati e gli eventuali 

adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali; 

● Collaborare con il Dirigente Scolastico e DSGA per la predisposizione della 

documentazione necessaria all’istruttoria della attività negoziale e supporto sulle 

operazioni propedeutiche allo svolgimento della procedura di acquisto svolta sulla 

piattaforma CONSIP e MEPA. 

● Verificare la piena corrispondenza tra il materiale acquistato, quello indicato nell’offerta 

prescelta e quello richiesto nel piano degli acquisti; 

● Registrare, nell’apposita piattaforma telematica che sarà predisposta, i dati relativi alla 

realizzazione del progetto; 

● Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

 
ART. 2 : REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE DEL 

PROGETTISTA 

Possono partecipare alla selezione esperti interni all’Istituto in possesso di Laurea nel settore 

dell’Informatica e dell’Ingegneria. 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, in formato europeo, 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. In coerenza con tali principi 

generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnico disciplinari conformi ai 

contenuti del Progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di: 

● Voto del Diploma di Laurea; 

● Eventuali abilitazioni professionali; 

● Titoli Culturali Specifici e certificazioni professionali inerenti conoscenze, abilità e 

competenze informatiche; 

● Competenze specifiche in materia di progettazione; 

● Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste. 

 
ART. 3 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROGETTISTA 

La griglia di valutazione è la seguente: 

Criterio Punteggio 

Laurea in Informatica – Ingegneria - Matematica fino a 90……..4 punti 
da 91 a 100…8 punti 
da 101 a 110 e lode..10 punti 

Docenza in informatica, Matematica, 
ingegneria elettronica, ingegneria delle telecomunicazioni, 
laboratorio e discipline affini 

0,5 per anno fino a max 3 punti 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti 
FESR attinenti al settore richiesto 

1 punto per progetto fino a max 
5 punti 

Altre esperienze di progettazione laboratori/reti 0,5 per anno fino a max 3 punti 

 
ART. 4 - COMPENSO DEL PROGETTISTA 

Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante 

opportuna documentazione, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario; in 

particolare, all’esperto PROGETTISTA sarà assegnato un importo omnicomprensivo al massimo 

pari a 8 ore funzionali del profilo docenti. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione 

delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte dell’ente 

finanziatore; e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 

normativa vigente; non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 

trattamento di fine rapporto. 

 
ART. 5: ATTIVITÀ E COMPITI DEL COLLAUDATORE 

L’esperto collaudatore dovrà: 

● Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a 

quanto specificato nel Bando di gara indetto dall’Istituto 



● Eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e 

di costo, alla loro efficace funzionalità ed alla rispondenza di hardware e software alle 

prestazioni richieste e dichiarate dall’azienda fornitrice 

● Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al 

progetto 

● Procedere con il collaudo in contraddittorio con il rappresentante della ditta fornitrice e 

sottoscrivere il verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti eventualmente 

effettuati. 

 
ART. 6 : REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE DEL 

COLLAUDATORE 

Possono partecipare alla selezione gli interessati interni all’Istituto in possesso di uno dei titoli 

di studio di cui alla tabella sottostante. 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, in formato europeo, 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. In 

coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnico 

disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà 

conto del possesso di: 

● Voto di Laurea; 

● Titoli Culturali Specifici e certificazioni professionali inerenti conoscenze, abilità e 

competenze informatiche; 

● Competenze specifiche in materia di collaudo; 

● Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste. 

 
ART. 7 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLAUDATORE 

La griglia di valutazione è la seguente: 

Criterio Punteggio 

Laurea in Informatica – Ingegneria - Matematica fino a 90……..8 punti 
da 91 a 100…9 punti 

da 101 a 110 e lode….10 punti 

Docenza in Informatica, Matematica, 

ingegneria elettronica, ingegneria delle 
telecomunicazioni, laboratorio e discipline 
affini 

0,5 per anno fino a max 3 punti 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in 
progetti FESR attinenti al settore richiesto 

1 punto per progetto fino a max 5 
punti 

Altre esperienze di collaudo laboratori/reti 0,5 per anno fino a max 3 punti 

 
ART. 8 - COMPENSO DEL COLLAUDATORE 

Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante 

opportuna documentazione, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario; in 

particolare, all’esperto COLLAUDATORE sarà assegnato un importo omnicomprensivo al 

massimo pari a 7 ore funzionali del profilo docenti. La liquidazione del compenso avverrà a 

conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte 

dell’ente finanziatore; e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale 



previsto dalla normativa vigente; non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o 

assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

 
ART. 9 – TEMPI DI PRESENTAZIONE DOMANDE E DI ESECUZIONE PROGETTO 

L e domande dovranno pervenire, tramite mail istituzionale,  entro e non oltre le ore 

1 4,00 del 18/11/2020. 

La domanda dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modulo presente nell’avviso 

(Allegato 1 e 2), corredato di curriculum vitae e allegato 3. 

L e attività di progettazione con l’invio del progetto esecutivo e del capitolato tecnico, dovranno 

c oncludersi entro il 30/11/2020  mediante inoltro su mail istituzionale. 

 
ART. 10 – INFORMATIVA AI SENSI DEL REG. UE 2016/679 

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti per la stipula dei singoli contratti, saranno 

trattati dall’Ente Appaltante in conformità alle disposizioni del Reg. UE. N. 2016/679 e s.m.i. 

 
ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs 18/04/2016 n. 50 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento Il Dirigente Scolastico Rosanna Papapietro. 

 
ART. 12 – FORME DI PUBBLICITÀ’ 

Il presente Avviso viene reso pubblico in data odierna, mediante pubblicazione sul sito web 

dell’Istituto alla Pubblicità Legale – Albo on line. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Rosanna Papapietro 
Firmato digitalmente ai sensi del    
CAD e ss.mm.ii. 


