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M.I.U.R. – U.S.R. per la Campania - Ufficio IV - DGSSSI 

PROGETTO “WIRELESS NELLE SCUOLE” 

Area A: “Ampliamento dei punti di accesso alla rete WIFI” 

 

Prot. n. 839/C13                                                                        Nocera Inferiore, _19/02/2015 
 

BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO DI COLLAUDATORE 

 

PROGETTO “WIRELESS NELLE SCUOLE” 

Area A: “Ampliamento dei punti di accesso alla rete WIFI” 

 

BANDO PUBBLICO  

CON PROCEDURA D’URGENZA  

AI SENSI DEL D. LGS. 163/2006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il decreto legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito nella legge 8 novembre 2013 n. 128, 

recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca ed, in particolare, l’articolo 11, 

con il quale è stata autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell’anno 2013 e di euro 10 milioni 

nell’anno 2014 per assicurare alle Istituzioni scolastiche statali secondarie, prioritariamente di 

secondo grado, la realizzazione e la fruizione della connettività  wireless per l’accesso degli studenti 

a materiali didattici e a contenuti digitali;  

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 09/10/2013 n. 804, 

registrato alla  Corte dei Conti il 12.11.2013, reg. 14, fgl. 156, con il quale è stato previsto il 

finanziamento di progetti, presentabili  dalle Istituzioni scolastiche secondarie, per la realizzazione o 

il potenziamento di servizi di connettività wireless,  finalizzati all’accesso a materiali didattici e 

contenuti digitali; Visto il D.P.R. n° 275/99, Regolamento  dell’autonomia;  

 Visto che il M.I.U.R. – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e  strumentali, Direzione Generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi – con 

nota Prot. n. 3559 del  19/12/2013 ha approvato le graduatorie finali predisposte;  

 Considerato che per la realizzazione del progetto MIUR “Wireless nelle scuole” è necessario reperire 

e  selezionare personale esperto;  

 Viste le delibere degli organi collegiali; 

 Vista la delibera del Consiglio d'Istituto con la quale è stato assunto in bilancio l’importo 

complessivo relativo al progetto in oggetto;  

 Considerato che gli art. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera 

con esperti;  

 Visto il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163;  

 ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione di un collaudatore relativamente agli 

obiettivi del progetto autorizzato,  
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EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

 

Mediante valutazione comparativa per l’individuazione ed il reclutamento di: 

1. Una figura di esperto  per l’affidamento dell’incarico di COLLAUDATORE 

 

“WIRELESS NELLE SCUOLE” 

Area A: “Ampliamento dei punti di accesso alla rete WIFI” 

 

Il COLLAUDATORE:   

 dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature e apparecchiature acquistate;  

 dovrà verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature 

acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  

 dovrà redigere i verbali del collaudo finale; 

 dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al Progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 

corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività. 

Gli aspiranti all’incarico dovranno produrre la domanda di partecipazione (Allegato 1), il curriculum vitae in 

formato europeo(allegato 2), l’informativa Privacy (allegato 3) relativa all’autorizzazione per il trattamento 

dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei 

dati personali), e la scheda di autovalutazione dei titoli(allegato 4). 

La domanda e i relativi allegati potranno essere scaricati dal sito Web: www.itimarconinocera.org , sezione 

albo pretorio e dovranno pervenire al protocollo dell’Istituto  I.I.S. “G. Marconi” di Nocera Inferiore(SA)  

via Atzori, 104- 84014 Nocera Inferiore (SA), entro e non oltre le oltre 13.00 del __________________ in 

busta chiusa, specificando sulla busta stessa indirizzata al Dirigente Scolastico  dell ‘Istituto, la dicitura: 

 

CANDIDATURA COLLAUDATORE  PROGETTO “WIRELESS NELLE SCUOLE” Area A: “Ampliamento 

dei punti di accesso alla rete WIFI” 

oppure tramite l’indirizzo pec dell’Istituto: SAIS04100T@PEC.ISTRUZIONE.IT. 

Il mancato arrivo o la consegna entro la suddetta data non potrà essere imputata alla scuola e causerà 

l’esclusione dalla selezione, così come il mancato assenso al trattamento dei dati o l’assenza degli allegati 

sopra richiamati comporterà la non accettazione della domanda. Questa istituzione scolastica si riserva di 

procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. La  valutazione dei 

titoli prodotti e la conseguente compilazione della graduatoria sarà affissa all’albo della scuola e pubblicata 

sul sito web. E’ ammesso reclamo e ricorso alla graduatoria entro 5 giorni dalla pubblicazione della stessa. 

CRITERI DI SELEZIONE: 

Per la selezione degli esperti saranno presi in considerazione, dalla Commissione Aggiudicatrice, i 

seguenti requisiti: 

 Possesso dei titoli culturali necessari per l’espletamento dell’incarico. 

 Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto(esperienze comprovate 

che attestino le competenze nel settore della progettazione tecnologica e didattica e/o dei 

collaudi di attrezzature informatiche, conoscenza di software operativi, applicativi e 

didattici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La valutazione dei titoli avverrà tenendo conto della seguente tabella: 
 

TITOLI PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE 

AUTOVALUT. 

 

PUNTEGGIO DELLA 

COMMISSIONE 

PROGETTISTA 
Titoli di accesso:  

1) Laurea in Materie Scientifiche con esperienza 

pluriennale nel settore informatico/elettronico 

in qualità di docente. 

2) Comprovate competenze informatiche e 

tecnico-specialistiche inerenti agli aspetti 

organizzativi e di gestione di apparecchiature 

informatiche/scientifiche per la didattica nelle 

scuole (nel settore di pertinenza dei singoli 

progetti). 

 

5 

 

 

 

1 

(per ogni 

esperienza) 

  

Altri titoli culturali attinenti alla figura richiesta (altra 

laurea, master di I e II livello; corsi di perfezionamento, 

pubblicazioni, corsi di formazione e specializzazione nel 

settore di pertinenza). 

Punti 1 

(max 5) 

  

 

Esperienze pregresse nel settore di pertinenza come 

progettista  

 

Punti 3 

(per ogni 

esperienza) 

  

 

 

L’Esperto selezionato, se dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni o da Istituzioni scolastiche, dovrà 

produrre la prescritta autorizzazione del Dirigente dell’ufficio da cui dipende; la stipula del contratto sarà 

subordinata a tale documentazione. 

L’attività del progettista sarà retribuita ad ore e non potrà essere superiore a € 150,00 dell’importo finanziato. 

Il contratto stipulato  sarà di prestazione d’opera occasionale e non darà luogo a trattamento previdenziale 

e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali 

coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
Il presente bando è pubblicato integralmente, all’Albo e sul sito Web di questa Istituzione Scolastica 

www.itimarconinocera.org., agli Albi delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Salerno( in ottemperanza agli 

obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON co-finanziate con Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale). 

 

IL DIRIGENTE SCOLSTICO 

F. to Prof. ssa Rosanna Rosa 


