
 
 

 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CRONILDE MUSSO” 
VIA ANDANTE 14   - 28069 TRECATE (NO)   Tel. 0321777788 

Cod. Ministeriale NOIC83000Q -  E mail noic83000q@istruzione.it 
Codice Fiscale  94068520033 -  Codice univoco UFQMWC 

                                                                      Sito http://www.iccronildemusso.edu.it/ 

Trecate,                                                                                                                                                                         Sito Web Istituto   

                                                                                                                                         Albo Online   

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 

   

AVVISO Candidatura per incarico INTERNO per la figura di COOLAUDATORE - PON  CABLAGGIO FESR REACT EU – 

Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Programma  Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FESR Asse V – Obiettivo Specifico 13.1 – Azione 13.1.1 

“Cablaggio Strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”   

 AVVISO n. 20480 del 20/07/2021: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-396     CUP: I89J21004940006   

 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;    

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;    

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con 

esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la 

realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;    

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 

contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A;    

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni in 

merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria;    

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 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

finanziato con FESR Asse V – Obiettivo Specifico 13.1 – Azione 13.1.1 “Cablaggio Strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” - AVVISO n. 20480 del 20/07/2021;    

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 3 del 01/09/ 2021 di adesione al progetto PON in oggetto;    

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 36 del 08/09/2021 di adesione al progetto PON in oggetto;   

VISTE le graduatorie definitive prot. n. 333 del 14/10/2021 da cui risulta nella graduatoria della regione   

Piemonte che la candidatura presentata dall’IC Cronilde Musso tra quelle finanziate;    

VISTA la Nota MI n. 0040055 avente ad oggetto Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FESR. Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 Autorizzazione 

progetti;   

VISTA la Lettera di autorizzazione  Prot. 0040055 del 14/10/2021   

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 1156/U del 16/02/2022 di formale assunzione al Programma    

Annuale  del finanziamento di € 73.106,96;   

VISTA la necessità di individuare un collaudatore  per la corretta esecuzione del progetto in oggetto:    
 

EMANA 

ISTITUTO COMPRENSIVO CRONILDE MUSSO
C.F. 94068520033 C.M. NOIC83000Q
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Il seguente AVVISO per la candidatura come COLLAUDATORE INTERNO 

Il suddetto incarico sarà retribuito con una somma forfetaria pari massimo ad € 724,68 comprensiva di tutti gli oneri 

previsti dalla vigente normativa;   

MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA    

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, utilizzando l’allegato A, corredata di curriculum in 

formato europeo Europass, a mezzo posta elettronica certificata (noic83000qc@pec.istruzione.it) oppure a mano entro 

e non oltre le ore 14.00 del 27/06/2022 tramite il modello di disponibilità allegato.    

Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata.    

La domanda dovrà riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di Esperto bando interno”  e dovrà 

essere indirizzata al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Cronilde Musso Il curriculum dovrà obbligatoriamente 

contenere:   

• dati personali e recapiti telefonici;   

• nonché le seguenti sezioni: Istruzione e titoli di studio conseguiti, Formazione, Esperienze professionali e 

lavorative limitatamente alle competenze richieste dal presente Avviso, altri incarichi in progetti già effettuati.    

• la dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000;   

SELEZIONE DELLE DOMANDE La selezione delle domande verrà effettuata dalla Commissione che provvederà a 

comparare i Curricula secondo i criteri qui di seguito indicati:    

    

CRITERI DI SELEZIONE Tabella valutazione titoli    

   

CRITERI       PUNTEGGIO   

Possesso di titolo studio specifico in Ingegneria 
Informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, 
Informatica, altra laurea afferente la tipologia del 
progetto  
*si valuta un solo titolo   

1- Laurea  specialistica  o     

              quinquennale    

2- Laurea triennale    

3- Diploma Perito tecnico o simili  

      

   

   

   

   

   

PUNTI 10   

PUNTI 5   

PUNTI 3   

Diploma di specializzazione, corsi di 

perfezionamento, master, di durata non inferiore 

ad un anno accademico, nell’ambito della 

disciplina/attività richiesta   

   p. 2 per ogni titolo (max 6 punti) I titoli 

biennali saranno valutati 4 punti ciascuno 

(max 12 punti)   

Certificazioni informatiche (ECDL Core level; ECDL 
Advanced; Microsoft Office  
Specialist; E I PA S S , AICA – CISCO –  MICROSOFT 

– PEKIT, altro)   

   p. 1 per ogni titolo (max 5 punti)   

Esperienze di progettazione di reti informatiche 
nell’ambito di PON FESR    

   p.  5 per ogni esperienza/competenza (max. 15 

punti)   

Esperienze/competenze di progettazione e/o 

collaudo di reti informatiche presso altri enti o 

privati    

   p.  2 per ogni esperienza/competenza  

 (max.4 punti)   

Esperienza come amministratore e gestore di 

piattaforme digitali   

    p.2   

Docente in corsi di formazione inerenti il  

Progetto   

   p. 1 per ogni collaborazione (max 3 punti)   

   



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 o nell'eventualità se ne 

ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.    

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola.   

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo 

entro il termine massimo di giorni 5 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende “ATTO DEFINITIVO” 

impugnabile solo nelle forme di Legge.    

   

MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE    

Causa di inammissibilità    

• Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;   

• Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di ammissibilità;    

• Altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente.  Motivi di esclusione    

• Mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione punteggio e 

fotocopia documento;    

• Non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.    

REVOCHE E SURROGHE    

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o motivi 

organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività progettuale. Le precedenti 

condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato rispetto delle stesse 

quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca dell’incarico. Qualora il personale individuato, all’atto della 

convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso 

la forma scritta e consegnata a mano presso l’Istituto.    

 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA   

L’Istituto Comprensivo Cronilde MUSSO provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito, Albo On Line e sul 

Registro Elettronico.   

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 

3 – differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.   

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico.    

INFORMATIVA PRIVACY Ai sensi del DGPR UE 2016/679 i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse 

all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Daniela Rossi.   

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO contattando il 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.   

MODALITÁ DI DIFFUSIONE Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse all’Albo 

dell’Istituto e pubblicizzati sul sito web dell’istituto (sezioni Albo on Line e Amministrazione   

Trasparente (sottosezione Bandi di gara e contratti) nonché nell’area dedicata ai PON.                                                                

   

                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO                    

                                                                                                                 ( Prof.ssa Daniela Rossi )   

                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.  L.vo n. 39/1993  

           

   

   

                                                                                                       

                    

 
 
 
 
 
 



A 

 Alla cortese attenzione  

 DIRIGENTE SCOLASTICO 

 dell’Istituto Comprensivo “C. Musso” 

 di TRECATE 

 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE per incarico interno per la figura di COLLAUDATORE - PON  

CABLAGGIO FESR REACT EU – Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Programma  

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 

FESR Asse V – Obiettivo Specifico 13.1 – Azione 13.1.1 “Cablaggio Strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”   AVVISO n. 20480 del 20/07/2021: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-396  CUP: I89J21004940006 

   
__ sottoscritt_  _________________________________________, docente a tempo indeterminato, nat__ a 

__________________________ il ____ / ____ / ________ e residente a  _______________________ in 

_________________________  n° _____ cap. __________ Prov. ________________, tel. _____________ 

Codice Fiscale _______________________________ e – mail ____________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di collaudatore  

per il progetto PON Codice Identificativo 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-396  
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato 
D.P.R. n. 445- 00, dichiara di: 

• non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti 
penali ovvero ________________________________________; 

• non essere stato destituito da pubblico impiego; 

• non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

• essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche. 
A tal fine allega  

• curriculum vitae in formato europeo;  

• scheda riepilogativa titoli (allegato B)  
___ sottoscritt__ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni del Dirigente e del 

Direttore SGA.  

 

_______________,li  ____ / ____ / _____           Firma  

_____________________ 

___ sottoscritt__ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai sensi 

del GDPR 679/2016.  

_______________,li  ____ / ____ / _____           Firma  

 

 

 

 

 



allegato B   

Scheda riepilogativa Titoli ed Esperienze  

DICHIARAZIONE 

resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole che ai sensi dell’art. 

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, informato/a che i dati forniti nella presente 

dichiarazione saranno trattati nel rispetto del DGPR 679/2016. 

____ sottoscritt_  _________________________________________, sotto la personale responsabilità e 

consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni false e/o mendaci, di essere in possesso dei degenti 

titoli. 

Titoli ed Esperienze lavorative Punti  

Punti 

attribuiti 

dal 

candidato 

Assegnati 

 
Possesso di titolo studio specifico in 

Ingegneria Informatica, Ingegneria 

delle Telecomunicazioni, Informatica, 

altra laurea afferente la tipologia del 

progetto *si valuta un solo titolo  

1- Laurea specialistica o quinquennale  

2- Laurea triennale  

  3- Diploma Perito tecnico o simili  

 

 
 

 

 

Punti 10 

Punti 5 

Punti 3 

 

  

Diploma di specializzazione, corsi di 

perfezionamento, master, di durata non 

inferiore ad un anno accademico, 

nell’ambito della disciplina/attività 

richiesta 
 

p. 2 per ogni titolo (max 
6 punti) I titoli biennali 

saranno valutati 4 punti 
ciascuno (max 12 punti)  
 

  

Certificazioni informatiche (ECDL Advanced; Microsoft 
Office Specialist; E I PA S S, AICA – CISCO – 
MICROSOFT – PEKIT, altro)  
 

p. 1 per ogni titolo (max 
5 punti)  
 

 

  

Esperienze di progettazione di reti informatiche 
nell’ambito di PON FESR  
 

p. 5 per ogni 
esperienza/competenza 
(max. 15 punti) 
 

  

Esperienze/competenze di progettazione e/o 
collaudo di reti informatiche presso altri enti o 
privati  

 

 

p. 2 per ogni esperienza/ 

competenza (max.4 punti)  
 

  

Esperienza come amministratore 

e gestore di piattaforme digitali  

 

 
 

p.2 

  

Docente in corsi di formazione inerenti il Progetto   
 

p. 1 per ogni 
collaborazione (max 3) 
punti)  
 

  

TOTALE   

 
Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae Allegato  
 
______________  ____ / ____ / _____           Firma  

                                                                                                          


