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Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca 

Unione Europea Regione Sicilia Istituto d’Istruzione Superiore 

“Cucuzza – Euclide” 

 
 Agli Atti dell’Istituto 

 All’Albo pretorio online dell’Istituto 

 Al sito web dell’Istituto 

 Al Fascicolo PON-FESR-2014/20 

 

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

 

Progetto cod. 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-228 

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

CUP: F29J21005910006 – CIG: ZDE365385A 

 

OGGETTO: Determina avvio procedura per il reclutamento della figura professionale di COLLAUDATORE 

delle forniture acquistate nell’ambito del progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-228 

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

 

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 Decreto Assessoriale numero 895 del 31 dicembre 2001 Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio 

della Regione Siciliana; 

Visto il CCNL del 19 aprile 2018; 

Visto  il 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; 

Visti  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e 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; 

Vista la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
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Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, (D.A. N. 7753 del 28/12/2018 Regione Sicilia) 

recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

Visto il Regolamento d’Istituto del 12/03/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 

acquisto di lavori, servizi e forniture, nonché il reclutamento di esperti interni/esterni; 

Vista la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e ss.mm.ii.; 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, 

emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – 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 presentazione della Candidatura N. 1058953 del 28/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

Vista  la nota prot. AOODGEFID - 0040055 del 14 ottobre 2021 ove viene autorizzata formalmente questa 

Istituzione scolastica all’impegno di spesa e all’attuazione del progetto di cui alla candidatura sopra 

indicata; 

Vista la determina prot. 1659/VI-2 del 09-02-2022 di assunzione in bilancio delle somme relativo al progetto 

in argomento e l’inserimento nel programma Annuale per l’esercizio Finanziario 2022; 

Visto la determina Prot. n. 5907/VI-2 del 11/05/2022 con affidamento diretto all’operatore economico 

Vodafone Italia S.p.a., in adesione alla convenzione CONSIP “RETI LOCALI 7 / LOTTO 4” per la 

realizzazione del Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-228 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici”; 

Visto l’ODA n. 6799941 Prot. n. 5912/VI-2 del 11/05/2022 all’operatore economico Vodafone Italia S.p.a., 

in convenzione CONSIP “RETI LOCALI 7 / LOTTO 4”; 

Vista la determina Prot. n. 384/VI-2 del 13/01/2023 di approvazione variante in corso d’opera Prot. n. Prot. 

n. 15954/VI-2 del 22/12/2022; 

Vista la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0038115.18-12-2017 “Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

Rilevata l’esigenza di individuare un soggetto, in possesso di specifica professionalità, idoneo a ricoprire la 

figura di collaudatore delle forniture acquistate nell’ambito del progetto in epigrafe; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 35 del 19/05/2022, ove si approva la griglia di valutazione dei 

curricula utilizzata nella procedura si selezione per la figura di collaudatore nei progetti a valere sul 

FESR; 

 

 

D E T E R M I N A  

 

Art. 1 - Oggetto 

E’ indetta una selezione per titoli rivolta al personale interno all’Istituzione scolastica, finalizzata al 

reclutamento di un soggetto, in possesso di specifica professionalità e documentata esperienza, idoneo a 

ricoprire l’incarico di COLLAUDATORE delle forniture acquistate nell’ambito del progetto: 13.1.1A-

FESRPON-SI-2021-228 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. CUP: 

F29J21005910006 

 

 

Art. 2 – Criteri di selezione e valutazione delle candidature 
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I candidati per essere ammessi alla eventuale fase successiva di valutazione del curriculum, devono soddisfare i seguenti 

requisiti di ordine generale: 

a. Di avere la cittadinanza italiana. 

b. Di godere dei diritti civili e politici. 

c. Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziario ai sensi della vigente 

normativa. 

d. Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 

Fatto salvo il possesso dei requisiti suddetti, il criterio specifico di ammissibilità viene così espresso: 

è ammesso alla selezione di cui al presente Avviso, il candidato in possesso di uno o più titoli culturali tra 

quelli sotto indicati:  

- Possesso di laurea specialistica o magistrale attinente la tipologia dei beni/lavori; 

- Possesso di laurea triennale attinente; 

- Possesso di Diploma attinente; 

in caso di più domande si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula prodotti dagli interessati, 

con riguardo ai titoli culturali e all’esperienza professionale documentata dal candidato in relazione alla 

tipologia della figura richiesta dal presente Avviso. 

I criteri di valutazione dei curricula dei candidati corrispondono a quelli deliberati dal Collegio dei docenti, 

nella seduta del 19 maggio 2022 (Delib. n. 35), di seguito descritti. 

 

 TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI AMMESSI E RELATIVI PUNTEGGI 
 TITOLI CULTURALI (Max punti 20) 

C1/A Laurea quadriennale o magistrale attinente (*) Punti 4 + voto (Max 7 punti) 
C1/B Laurea triennale attinente (valutabile in assenza di laurea C1/A) Punti 2 + voto (Max 5 punti) 
C1/C Diploma attinente (valutabile in assenza di laurea C1/A e C1/B) Punti 1 + voto (Max 4 punti) 
C2 Abilitazione all’insegnamento attinente Punti 2 
C3 Altra laurea specialistica / Dottorato di ricerca Punti 2 

C4 Iscrizione all’Albo professionale del settore di pertinenza Punti 3 

C5 
Master, corsi di specializzazione/perfezionamento attinenti, della durata di almeno 
800 ore 

Punti 1 per ogni titolo  
(Max 2 punti) 

C6 Possesso di certificazioni informatiche europee (es. ECDL, EIPASS, IC3, etc.) 
Punti 1 
(Max 2 punti) 

C7 Qualifiche e/o apposite certificazioni nel settore richiesto Punti 0,5 per titolo (Max 2 punti) 

 TITOLI PROFESSIONALI (Max punti 20) 

P1 Esperienza di docenza nella scuola di secondo grado in discipline attinenti 
Punti 0,5 per ogni A.S. (Max 3 
punti) 

P2 Esperienza di docenza universitaria in discipline attinenti   
Punti 1 per ogni incarico (Max 3 
punti) 

P3 Esperienza di collaudatore nei progetti FESR 
Punti 1 per ogni incarico (Max 5 
punti) 

P4 
Altre esperienze documentate nella qualità di collaudatore (valore non inferiore a € 
1.000,00 Beni/Lavori) 

Punti 0,5 per ogni incarico 
(Max 3 punti) 

P5 Incarico funzione strumentale - Area tecnica 
Punti 0,5 per ogni A.S.   
(Max 3 punti) 

P6 Animatore digitale / Team per l’innovazione tecnologica 
Punti 0,5 per ogni A.S. (Max 3 
punti) 

 
VOTO DI LAUREA PUNTI VOTO DI DIPLOMA  PUNTI 
FINO A 80/110 0,5 FINO A 75/100 0,5 
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DA 81 A 90/110 1 DA 76 A 80/100 1 
DA 91 A 100/110 1,5 DA 81 A 90/100 1,5 
DA 101 A 105/110 2 DA 91 A 95/100 2 
DA 106 A 110/110 2,5 DA 96 A 100/100 2,5 
110/110 E LODE 3 100 E LODE 3 

C1/A, C1/B, C1/C non sono cumulabili. 

(*) Attinente si intende: pertinente alla natura dei beni e/o lavori soggetti a collaudo. 

 

A parità di punteggio ottenuto verrà data precedenza all’aspirante anagraficamente più giovane. 

La graduatoria verrà stilata da un’apposita commissione che sarà designata all’uopo dal Dirigente scolastico 

con apposito provvedimento costitutivo. 

La graduatorie provvisoria sarà resa pubblica sul sito web dell’Istituzione scolastica, alla sezione Albo pretorio 

online; avverso la stessa potrà essere presentato eventuale reclamo scritto entro il termine di giorni 5 (cinque) 

dalla data di pubblicazione. 

Trascorso tale termine, esaminati eventuali ricorsi, sarà resa pubblica la graduatoria definitiva sul sito web 

dell’Istituzione scolastica, alla sezione Albo pretorio online. 

 

Art. 3 – Modalità di partecipazione alla selezione 

Gli aspiranti interessati devono produrre istanza di partecipazione alla selezione coerentemente a quanto 

riportato nell’Avviso interno e relativi allegati; taluni partecipanti alla selezione devono essere in possesso dei 

requisiti di ordine generale e soddisfare il criteri specifico di ammissibilità, entrambi indicati all’art. 2. 

Sono ammessi alla selezione i candidati che risultino interni all’Istituzione scolastica IIS “Cucuzza-Euclide” 

– Caltagirone (CT).  

I candidati dovranno presentare domanda secondo l’Allegato A al presente Avviso; ad essa, si dovrà allegare: 

- Curriculum vitae redatto in formato europeo, ove si dichiara - ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni civili e penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, 

di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 - che tutti gli stati, i fatti, i 

titoli culturali e professionali resi dall’interessato nel CV corrispondono al vero; 

- Scheda di autovalutazione, secondo l’Allegato B al presente Avviso; 

- Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità, secondo l’Allegato C al presente Avviso; 

- Documento di riconoscimento in corso di validità. 

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria (PEO) 

all’indirizzo ctis00400r@istruzione.it, oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

ctis00400r@pec.istruzione.it, entro e non oltre il termine di scadenza fissato nell’Avviso interno di selezione. 

 

Art. 4 – Durata 

Tutte le attività previste decorreranno dalla data di conferimento dell’incarico e dovranno essere concluse 

entro e non oltre il 31 gennaio 2023, termine ultimo di inserimento del verbale di collaudo in piattaforma 

GPU, salvo proroghe esplicitamente richieste, ovvero concesse d’ufficio dall’Autorità di Gestione del PON. 

 

Art. 5 – Compenso 
Il compenso massimo previsto dal progetto per le attività e i lavori di collaudo è pari ad € 819,87 

omnicomprensivo. 

L’ammontare scaturisce dal numero di ore effettivamente svolte e documentate nel timesheet, considerando 

che il costo orario è pari ad € 17,50 lordo dipendente, ovvero € 23,23 lordo stato. 

Si precisa che la liquidazione del compenso maturato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 

dell’effettiva acquisizione della quota di finanziamento assegnata a questa Istituzione Scolastica. 

L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa.  

 

Art. 6 – Approvazione degli allegati 
Si approva, l’Avviso interno, ed i relativi seguenti allegati: 

Allegato "A" – Istanza di partecipazione alla selezione della figura professionale di Collaudatore. 

Allegato "B” – Scheda di autovalutazione. 
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Allegato "C" – Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità. 

Allegato "D" – Dichiarazione di veridicità dei contenuti presente nel proprio Curriculum Vitae. 

 

Art. 7 – Pubblicità legale 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica, alla sezione Albo pretorio 

online, ai sensi della normativa sulla trasparenza, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di 

pubblicità delle azioni PON cofinanziate con i FSE e FESR. 

 

F.to digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adele Puglisi 
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