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A tutto il personale della Direzione Didattica  

3° Circolo B. Bonsignore 

A tutto il personale delle Istituzioni scolastiche Statali della Provincia di Trapani 

Agli atti – Fascicolo progetto PON FESR “cablaggio strutturato e sicuro 

All’interno degli edifici scolastici” – Avviso 20480 del 20.07.2021 

AL Sito web dalla scuola - All’albo della scuola 

Amministrazione trasparente 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO RECLUTAMENTO COLLAUDATORE PER LA 

REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE FONDI 

STRUTTURALI EUROPEI – 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” 

Identificativo progetto: codice 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-234 

Titolo del progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

CUP: D99J21007150006 

  

LA DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 

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»; 

 

 

                                 

 

 
 
 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE  3° CIRCOLO 

“Baldo  Bonsignore” 

Via E. Amari  n° 1     91026   MAZARA DEL VALLO  TP 

P. I.V.A. 82006260812 - C.M.TPEE058003 

TELEFONO E FAX 0923.942810 

E-MAIL:  tpee058003@istruzione.it   

PEC: tpee058003@pec.istruzione. it 

SITO WEB: www.terzocircolomazara.edu.it  
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VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107»; 

 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  

 

VISTO il Decreto Assessoriale n. 7753 del 28 dicembre 2018 recante “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche operanti nel territorio della 

regione siciliana" che ha recepito il predetto D.I. n. 129/2018; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTI i seguenti Regolamenti (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 D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” più comunemente 

denominato Codice dei Contratti Pubblici; 

 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli 

articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; 

 

VISTO l’avviso pubblico, per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole, prot. n. 20480 del 

20/07/2021, emanato nell’ambito 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”; 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 di Autorizzazione e impegno di spesa 

del progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-1 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici per l’importo complessivo di € 49.082,06; 

 

VISTA il decreto della Dirigente Scolastico n. 4585 del 19/10/2021 di formale assunzione in bilancio per 

l’importo complessivo di € 49.082,06; 

 

VISTO il piano finanziario del progetto autorizzato nel quale sono previste, tra le spese generali, quelle per 

la progettazione ovvero dell’insieme delle attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso 

pubblico/richiesta di offerta/trattativa diretta/ordine di acquisto e del relativo disciplinare e capitolato  tecnico 

per l’acquisto dei beni e dei servizi; 

 

CONSIDERATO che la progettazione delle predette attività deve essere assicurata da personale interno o 
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esterno all’istituzione scolastica in possesso di specifica professionalità in relazione alla progettazione di reti 

locali cablate e wireless; 

 

VISTA la norma DM 37/2008 che obbliga gli Enti a nominare un progettista iscritto all’albo degli ingegneri nel 

settore dell’informazione; 

 

VISTA la circolare 279/13 del consiglio nazionale degli ingegneri; 

 

TENUTO CONTO della relazione del progettista e del progetto esecutivo assunto al prot. 2130 del 14/04/2022 

riguardante il cablaggio strutturato e sicuro dei plessi appartenenti a questa Direzione Didattica;  

 

VISTO l’Oda su Mepa n° 6794864 del 05/05/2022 assunta al prot. 2540 e la determina a contrarre prot. 2490 

del 04/05/2022 per l’acquisto di beni e servizi inerenti il cablaggio strutturato e sicuro di dei plessi scolastici 

della D.D. 3° Circolo Baldo Bonsignore di Mazara del Vallo;  

 

CONSIDERATO che il collaudo può essere assicurato da personale interno o esterno alle istituzioni scolastiche 

in possesso dei requisiti previsti;  

 

VISTO l’art. 35 del CCNL 20/11/2007 che prevede anche la possibilità di svolgimento delle collaborazioni 

plurime per il personale docente di altre istituzioni scolastiche per la realizzazione di specifiche attività e/o 

progetti deliberati dai competenti organi, o qualora le istituzioni abbiano necessità di disporre di particolari 

competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tali 

collaborazioni non comportano esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio e 

sono autorizzate dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferiscano con 

gli obblighi ordinari di servizio;  

 

RITENUTO di utilizzare, quale modalità della scelta del contraente, la procedura aperta secondo le  

disposizioni previste dall’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 ricorrendo nell’ordine a: 

a) Personale interno a questa istituzione scolastica ;  

b) Incarichi di Collaborazioni plurime a personale di altre scuole, ai sensi dell’art. 35 del CCNL;  

c) Prestazioni di personale esperto esterno alla P.A. o al mondo scolastico, secondo le regole del  

Codice civile e normativa vigente in materia di contratti di prestazione d’opera .  

Non verranno accettate offerte di Ditte per l’acquisizione di servizi secondo il Codice degli Appalti.  

 

VISTA la Determina dirigenziale n. 4914/U del 08/11/2021 per avvio attività negoziali e programmatiche 

per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto; 

 

EMANA 

Il presente bando per l’individuazione di una figura alla quale conferire l’incarico di COLLAUDATORE per la 

realizzazione dell’Obiettivo specifico  Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” codice progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-234 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno dei plessi 

scolastici”, in possesso di specifica professionalità in relazione alla progettazione di reti locali cablate e wireless. 

 

ART. 1 OGGETTO DELL’INCARICO 

 

L’attività e i compiti della figura del collaudatore sono definite dalle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 (pubblicate con nota MIUR 0001498 del 

09.02.2018) e dalle indicazioni specifiche di cui all’avviso pubblico 20480 del 20/7/2021, di cui gli aspiranti 

sono tenuti a prendere visione, reperibili sul sito http://www.istruzione.it/pon/ .  
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Allo scopo di rendere la corretta idea agli aspiranti collaudatori in merito all’oggetto del collaudo, si riporta di 

seguito tutto il materiale impiegato per la realizzazione delle reti di cablaggio nei plessi scolastici di questa 

Istituzione scolastica : 

DESCRIZIONE QUANTITÀ 

AUTCAPORTAL L 1 ( PEZZO ) 

PUNTO RETE LAN CAT6 COMPLETO 122 ( Pezzo ) 

CONFOC200C 6 ( Pezzo ) 

FIREWALL MEDIUM  SMALL 6 ( Pezzo ) 

ASSISTENZA LAN 10 ( Pezzo ) 

TL-SX3016F 4 ( Pezzo ) 

EAP610-OUTDOOR 6 ( Pezzo ) 

BX1200MI 9 ( Pezzo ) 

INSTRACK09-15U 5 ( Pezzo ) 

INSTRACK24-30U 1 ( Pezzo ) 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DEL 

PERSONALE 

1 ( Pezzo ) 

PATCH CORD 3MT CAT6 122 ( Pezzo ) 

EAP615-WALL 21 ( Pezzo ) 

PATCH CORD 1MT CAT6 122 ( Pezzo ) 

TL-SG2210P 5 ( Pezzo ) 

PANNEL24CAT 6 9 ( Pezzo ) 

  

COMPITI DEL COLLAUDATORE 

Al termine della consegna dei lavori di cablaggio strutturato e sicuro da parte della Ditta Specializzata, dovrà 

essere garantito un sopralluogo approfondito degli edifici scolastici oggetto degli interventi siti nel territorio di 

Mazara del Vallo: plesso centrale BALDO BONSIGNORE – Plesso DELEDDA – Plesso DON MILANI A e B 

– Plesso EX ASILO NIDO – Plesso VIA LIVORNO, allo scopo di procedere al collaudo delle reti di cablaggio 

realizzate.  

Il collaudo dovrà riguardare :  

- L’esatta rispondenza di tutto il materiale impiegato (marca e modelli, quantità ecc.) come da ODA su Mepa n° 

6794864 del 05/05/2022 e determina prot. n° 5631 del 11/05/2022;  

- Il corretto funzionamento di tutta la rete di cablaggio, verifica dello status di “nuovo” di tutto il materiale 

fornito ed impiegato che dovrà essere esente da difetti, malfunzionamenti o problemi che pregiudichino il loro 

funzionamento e/o quello della rete di cablaggio;  

- Verifica della copertura di rete in tutti gli spazi didattici e amministrativi;  

- Verifica del rispetto delle soluzioni informatiche per la sicurezza dei dati, la gestione e autenticazione degli 

accessi utilizzati dalla scuola ai fini didattici e amministrativi.  

- Verifica del rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza sul lavoro e del montaggio a regola d’arte;  

- Verifica del rispetto delle soluzioni e caratteristiche tecniche dettate dal progettista;  

- Tutto quanto necessario per un collaudo a regola d’arte.  
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Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale da consegnare alla scuola previa 

sottoscrizione.  

Tutte le attività dovranno essere realizzate entro e non oltre 10 giorni dalla data dell’affidamento o del contratto 

(termine superabile soltanto in caso di impedimenti oggettivi e/o altre motivazioni rilevanti documentate) . 

 

ART.2 REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

 

I° MACROCRITERIO: TITOLI DI STUDIO PUNTEGGIO  

Laurea Triennale in Ingegneria Informatica, 

Ingegneria delle Telecomunicazioni, altra laurea 

afferente la tipologia del progetto: 

- fino a 89..………= 1 punto 

- da 90 a 104 ..…...= 2 punti  

- da 105 a 110……= 3 punti 

- lode ……………..= 4 punti  

 

 

 

Max 4 punti 

Laurea specialistica Ingegneria Informatica, Ingeneria 

delle Telecomunicazioni, altra laurea afferente la 

tipologia del progetto o vecchio ordinamento afferente 

la tipologia del progetto: 

- fino a 89......=4 punti 

- da 90 a 99 …= 5 punti  

- da 100 a 104 = 6 punti  

- da 105 a 110 e lode =7 punti 

 

 

 

Max 7 punti 

Seconda laurea (attinente al progetto)  

- fino a 89 =1 punto  

- da 90 a 104 =2 punti  

- da 105 in poi = 3 punti 

Max 3 punti 

Certificazioni riconosciute a livello nazionale o 

europeo inerenti il profilo per cui si candida (1 per 

ciascuna certificazione) 

Max 2 punti 

Master di II livello afferente la tipologia richiesta Punti 3 

Dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo Punti 3 

Esperienza come docenza universitaria nel settore 

inerente il profilo per cui si candida 

Punti 2 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 

punto per ogni pubblicazione) 

Max 3 Punti  

II MACROCRITERIO: TITOLI CULTURALI 

SPECIFICI 

 

Certificazioni \ Attestati attinenti alla figura richiesta Max 3 Punti 

Certificazioni Informatiche (1 punto per 

Certificazione) 

Max 3 Punti 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 

punto per ogni corso) 

Max 3 Punti 

Iscrizione all’Albo professionale Punti 1 

III MACROCRITERIO: ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista e/o 

collaudatore*, in progetti PON FESR attinenti al 

settore richiesto (1 p.to per ogni esperienza 

Max 3 Punti 

Esperienze documentate di progettazione/collaudo e/o 

di gestione di reti e/o siti (1 p.to per ogni esperienza) 

Max 5 Punti 
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* Nota: si valuta la precedente esperienza come progettista o collaudatore solo se coerente con la selezione alla quale si 

partecipa. 

 

Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito per 

la presentazione della domanda di ammissione dal presente Avviso ed essere presenti sino al completamento 

dell’incarico, pena il recesso unilaterale dell’Amministrazione dal relativo contratto. 

 

I titoli i servizi e le esperienze valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando 

 

ART. 3 LIMITI E INCOMPATIBILITÀ DELL’INCARICO  

 

Il Collaudatore non può in alcun modo essere ricollegato alle aziende che hanno partecipato al bando per la 

fornitura e/o l’esecuzione dei lavori né di aziende altrimenti collegate attraverso compartecipazioni e altre 

relazioni dirette o indirette previste dalla normativa vigente. Il Collaudatore non potrà essere il progettista dello 

stesso progetto FESR.  

 

ART. 4 COMPENSO 
 

PERSONALE SCOLASTICO  
Il compenso complessivo previsto per l'espletamento dell'incarico è previsto in € 719,82 comprensivo di tutti gli 

oneri di legge e rimborsi a vario titolo, corrispondente a n° 31 ore retribuite secondo la misura oraria di cui alla 

tabella CCNL Comparto scuola vigente (Tot. lordo Stato Euro 23,22 – L.d. 17,50).  

 

ESPERTI ESTERNI  
Il compenso di Euro 719,82 è comprensivo altresì di tutte le spese previste per l'espletamento dell'incarico e 

verrà erogato, previa presentazione di apposito documento giustificativo, conforme alle norme fiscali in vigore e 

corredato dalla relazione finale esplicativa dell'esperto individuato ed a seguito di accertamento da parte del 

Dirigente Scolastico dell'esattezza della prestazione secondo i termini contrattuali. Non è prevista nessuna 

anticipazione di somme. Per tale categoria di esperti, verranno applicate le norme del Codice Civile, e tutta la 

normativa vigente in materia di conferimento di prestazioni d’opera.  

Non verranno accettate offerte di Ditte specializzate sotto forma di acquisizione di servizio. 

Il compenso è comprensivo altresì di tutte le spese che l'esperto effettua per l'espletamento  dell'incarico.  

La dirigente, accertata l’esattezza delle prestazioni secondo quanto previsto dai termini 

contrattuali, sulla scorta di apposito documento giustificativo o di apposita    fattura elettronica conforme alle 

norme fiscali in vigore, autorizzerà la liquidazione del compenso previsto.  

Tutti i pagamenti avverranno a fine modulo, in una o più soluzioni, e comunque solo dietro effettiva 

disponibilità da parte dell’ISTITUTO dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

Non è prevista nessuna anticipazione di somme. 

 

ART. 5 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E SCELTA DEL CONTRAENTE 
 

La selezione delle domande pervenute nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 6, sarà effettuata 

da una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico oppure direttamente dallo stesso in collaborazione 

con il Direttore SGA e/o collaboratori del DS , in base a titoli, alle competenze e alle esperienze maturate 

sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi già indicati in tabella presente all’articolo 2 del presente 

bando, mediante una valutazione comparativa delle domande pervenute, al fine di conferire l’incarico di 

collaudatore al candidato che avrà riportato il maggior punteggio. 

 

Al termine della valutazione comparativa, si redigerà una graduatoria di merito che verrà pubblicata sul sito 

della scuola https://www.terzocircolomazara.edu.it/  (apposita sezione PROGETTI – PON 2014-2020, in 

Amministrazione Trasparente e albo on line) . 

  

L’affidamento dell’incarico di collaudatore avverrà prioritariamente nel seguente modo: 

https://www.terzocircolomazara.edu.it/
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1) Personale interno dell’istituzione scolastica con affidamento incarico retribuito ad Euro 17,50 lordo 

dipendente/ Euro 23,22 lordo Stato per ogni ora prestata.  

2) Personale della scuola di altre Istituzione Scolastiche Personale di altre scuole a cui conferire 

l’incarico di collaborazione plurima in accordo con la scuola di titolarità che dovrà autorizzarlo (art. 35 

CCNL) e retribuito sempre con importo orario pari ad Euro 17,50 lordo dipendente/ Euro 23,22 lordo 

Stato per ogni ora prestata  

3) Personale esperto esterno alla Pubblica Amministrazione e/o esterno al mondo scolastico con cui 

sarà stipulato apposito Contratto di Prestazione d’Opera disciplinato dal Codice Civile e altra normativa 

vigente in materia di prestazione d’opera, che presenterà apposito documento giustificativo di spesa 

conforme alle norme fiscali in vigore per un importo massimo pari ad Euro € 719,82 comprensivo di 

eventuali ritenute, rimborsi e spese a vario titolo occorrenti per poter espletare le attività.  

 

Per la stipula di incarichi ai dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la 

preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Pubblica di Appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D.L.vo n.165 

del 30/03/2001 .  

Nel caso si verifichi la parità di punteggio l’incarico verrà attribuito al candidato più giovane di età.  

L’Amministrazione si riserva di conferire comunque l’incarico di collaudatore anche in presenza di un’unica 

offerta valida, purché ritenuta legittima e congrua per l’Amministrazione.  

L'Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare l’incarico nel caso venga meno l'interesse pubblico al 

medesimo, oppure che nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell'Amministrazione.  

L'aggiudicazione della presente gara deve ritenersi immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre 

per l'istituto lo diviene ad avvenuta aggiudicazione definitiva e stipula del contratto di prestazione d'opera 

professionale. 

 

ART 6 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE 

 

Gli interessati al conferimento dell'incarico presente nell'Avviso dovranno far pervenire, improrogabilmente 

entro le ore 12:00 del giorno 07 Luglio 2022 , istanza presso l’Istituto Direzione Didattica 3° Circolo Baldo 

Bonsignore di Mazara Del Vallo:  

1. Solo ed esclusivamente per il personale interno BREVI MANO all’interno di una busta chiusa presso 

la sede legale di questo istituto sito in Mazara del Vallo (TP) nella via Emerico Amari, 1 – plesso Baldo 

Bonsignore – sede centrale; 

2. TRAMITE PEC all’indirizzo: tpee058003@pec.istruzione.it  

Nella busta o nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “13.1.1A-FESRPON-SI-2021-

234 - reclutamento COLLAUDATORE” 

 

Le buste e/o le mail pervenute, pena l’esclusione, dovranno contenere al loro interno: 

 Domanda di partecipazione al bando per incarico di collaudatore progetto pon 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” (ALLEGATO A) datata e firmata dall’interessato 

e corredata da fotocopia del documento di identità; 

 Scheda riepilogativa titoli (ALLEGATO B) 

 Informativa privacy (ALLEGATO C )  

 Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali dichiarati. 

 

ART. 7 PUBBLICAZIONE BANDO E  RISULTATI 

 II presente bando viene pubblicato, in data odierna, all'albo on line e sul sito di questa Istituzione 

Scolastica https://www.terzocircolomazara.edu.it/  

I risultati della selezione ( graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’ Istituto. 

mailto:tpee058003@pec.istruzione.it
https://www.terzocircolomazara.edu.it/
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La graduatoria affissa all'albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare ricorso entro 15 

giorni dalla data della pubblicazione. 

Successivamente il GOP Gruppo Operativo di Piano (D.S. e D.S.G.A) provvederà ad informare il personale che 

si è collocato in posizione utile nella graduatoria di merito per i quali il Dirigente scolastico procederà 

all'assegnazione degli incarichi 

 

ART 8. - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 13    

REGOLAMENTO UE 679/2016 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), del Regolamento 

UE 2016 679, del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale 

alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso 

l’Istituto Direzione Didattica 3° circolo Baldo Bonsignore”, Via Emerico Amari, n. 1 – 91026 Mazara del 

Vallo (TP) per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per 

la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il conferimento di tali dati all’Istituto è obbligatorio ai fini 

della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione e dovrà essere 

espressamente autorizzato dall’interessato. 

Il Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Serafina Di Rosa. 

Il Responsabile della Protezione dei dati è l’avv. Alfredo Solarino, del quale si riportano di seguito i 

riferimenti di contatto: email dpomazara@gmail.com . 

In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento ai 

sensi dell’art. 7 del D.lgs n. 196/2003 sopra richiamato. 

 

ART. 9 - RISERVATEZZA 

 

L'incaricato è tenuto, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali 

ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle 

proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la  diffusione, la riproduzione o 

l’utilizzo non autorizzati. L’Istituto/Committente, in particolare, è l’esclusivo titolare delle proprie 

informazioni riservate e confidenziali divulgate e delle tecnologie e dei diritti di cui al presente incarico, 

quali tutte le informazioni che il Committente stesso comunica al ricevente sotto forma di documenti o altro 

materiale anche che non siano chiaramente contrassegnate con la dicitura: “RISERVATO”. In alcun modo, 

pertanto, l'incaricato sarà autorizzato a dare diffusione e/o divulgazione delle informazioni riservate e 

confidenziali dell’Istituto/Committente, vincolandosi alla massima riservatezza e sicurezza nel trattamento 

di dati, informazioni, documenti, procedure e/o qualsivoglia altra informazione riservata e confidenziale 

relativa l’attività del predetto Istituto inerente il presente incarico, divulgate e/o messe a disposizione per la 

fornitura delle attività commissionate all'incaricato medesimo. 

 

ART. 10– NOTE CONTABILI/AMMINISTRATIVE 

 

La stipula del contratto per gli esterni alla Pubblica Amministrazione è subordinata alla verifica di tutte le 

condizioni di fattibilità, secondo le dichiarazioni rese dal prestatore d’opera. Ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari l’aggiudicatario dovrà rendere la dichiarazione di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e successive m. e i..  

Il personale interno all’amministrazione scolastica, prima del conferimento dell’incarico, dovrà essere 

autorizzato preventivamente dal Dirigente Scolastico della scuola di Titolarità, per soddisfare le esigenze 

derivanti dalla normativa in tema di “Anagrafe delle Prestazioni”.  

I collaudatori individuati, saranno chiamati alla compilazione e sottoscrizione di appositi moduli di rilevazione 

dei dati e a fornire autodichiarazioni occorrenti ai fini del conferimento dell’incarico. 

ART. 11 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

 

Qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto dovrà essere trattata, in via esclusiva, nel foro 

competente di Marsala. 

mailto:dpomazara@gmail.com
mailto:libero.leone@ordineingegneritrapani.it
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Documenti allegati: 

- ALLEGATO A 

- ALLEGATO B 

- ALLEGATO C 

  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Serafina Di Rosa  

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE) 
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Allegato A 

 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DIREZIONE DIDATTICA  

3° CIRCOLO BALDO BONSIGNORE 

MAZARA DEL VALLO (TP) 

 

 

Oggetto DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI COLLAUDATORE 

PROGETTO PON 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” 

 

 

 

Il/La sottoscritt_ ______________________________________ nat__ a ______________________________  

il _____________________ residente a ______________________________ in Via _____________________ 

______________________________N° _________ cap.______________ Prov. ________status professionale 

_______________________________Codice Fiscale ______________________________________________ 

tel._________________________________ email ________________________________________________  

 

CHIEDE 

 

Di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di collaudatore per il progetto Azione 

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

 

A tal fine,            

DICHIARA 

 

 di non avere condanne penali, di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni e di essere in 

regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

 di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di non averne conoscenza; 

 di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione; 

 di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di lavoro (ai 

sensi dell’art 4 comma I lettera D del D.Lgs n. 196/03); 

 di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico;  

 di avere preso visione dei criteri di selezione;  

 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto e/o 

requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato;  

 

( )  di non essere dipendente interno all’amministrazione scolastica o universitaria  

( ) di essere dipendente interno all’amministrazione scolastica o universitaria 
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Pertanto, in caso di stipula del contratto, presenterà la formale autorizzazione dell'Amministrazione di 

appartenenza ( art. 53 del D.Lvg. n. 165/2001) 

 

In caso di attribuzione dell’incarico       

DICHIARA 

 

 Di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve;  

 di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto; 

 di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto; 

 di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico. 

 

 

ALLEGA: 

 

- Curriculum Vitae in formato europeo 

- Scheda di autovalutazione (Allegato B) 

- Informativa Privacy (Allegato C) 

- Fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale. 

- Altra documentazione utile alla valutazione (specificare): 

 

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamante dall’art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art 7 della legge medesima.” 

 

 

LUOGO E DATA  

 

Firma _______________________________ 
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ALLEGATO B: schede  di autovalutazione 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

Candidato/a alla selezione per l’incarico di COLLAUDATORE   

relativamente a:  

Identificativo progetto: codice 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-234 

Titolo del progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

CUP: D99J21007150006 

 

DICHIARA 

Di essere in possesso dei seguenti titoli 

 

  

I° MACROCRITERIO: TITOLI DI 

STUDIO 

PUNTEGGIO 

AUTODICHIARATO 

VERIFICA PUNTEGGIO  

Laurea Triennale in Ingegneria 

Informatica, Ingegneria delle 

Telecomunicazioni, altra laurea 

afferente la tipologia del progetto: 

- fino a 89..………= 1 punto 

- da 90 a 104 ..…...= 2 punti  

- da 105 a 110……= 3 punti 

- lode ……………..= 4 punti  

 

 

 

Max 4 punti 

 

Laurea specialistica Ingegneria 

Informatica, Ingeneria delle 

Telecomunicazioni, altra laurea 

afferente la tipologia del progetto o 

vecchio ordinamento afferente la 

tipologia del progetto: 

- fino a 89......=4 punti 

- da 90 a 99 …= 5 punti  

- da 100 a 104 = 6 punti  

- da 105 a 110 e lode =7 punti 

 

 

 

Max 7 punti 

 

Seconda laurea (attinente al progetto)  

- fino a 89 =1 punto  

- da 90 a 104 =2 punti  

- da 105 in poi = 3 punti 

Max 3 punti  

Certificazioni riconosciute a livello 

nazionale o europeo inerenti il profilo 

per cui si candida (1 per ciascuna 

certificazione) 

Max 2 punti  

Master di II livello afferente la 

tipologia richiesta 

Punti 3  

Dottorato di ricerca afferente la 

tipologia del modulo 

Punti 3  

Esperienza come docenza 

universitaria nel settore inerente il 

profilo per cui si candida 

Punti 2  

Pubblicazione riferita alla disciplina Max 3 Punti   



 

 

13 
 

richiesta: (1 punto per ogni 

pubblicazione) 

II MACROCRITERIO: TITOLI 

CULTURALI SPECIFICI 

  

Certificazioni \ Attestati attinenti alla 

figura richiesta 

Max 3 Punti  

Certificazioni Informatiche (1 punto 

per Certificazione) 

Max 3 Punti  

Certificazioni professionali per corsi 

specialistici (1 punto per ogni corso) 

Max 3 Punti  

Iscrizione all’Albo professionale Punti 1  

III MACROCRITERIO: 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

  

Pregresse esperienze, in qualità di 

progettista e/o collaudatore*, in 

progetti PON FESR attinenti al settore 

richiesto (1 p.to per ogni esperienza 

Max 3 Punti  

Esperienze documentate di 

progettazione/collaudo e/o di gestione 

di reti e/o siti (1 p.to per ogni 

esperienza) 

Max 5 Punti  

 

 

 

  LUOGO E DATA                              FIRMA DEL CANDIDATO 
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ALLEGATO C – Informativa Privacy  

   

Identificativo progetto: codice 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-234 

Titolo del progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

CUP: D99J21007150006 
 

Informativa sulla privacy 

Si informa che la Direzione Didattica Statale “Baldo Bonsignore” di Mazara del Vallo (TP), in qualità di Scuola 

assegnataria di Fondi relativi ai progetti PON FESR raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati 

personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure previste dagli 

avvisi. 

In applicazione del Regolamento UE N. 679/16, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza 

e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema 

adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

Titolare del Trattamento dei dati è la Dirigente scolastica Prof.ssa Serafina Di Rosa, quale Rappresentante 

Legale dell’Istituto. 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione 

dell’Istituzione scolastica. 

I dati in nessun caso vengono trasmessi a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato/a. 

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dal 

Regolamento UE N. 679/16. 

Il sottoscritto , ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE N. 679/16, esprime il proprio 

consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del 

Regolamento UE N. 679/16 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

LUOGO E DATA       FIRMA DEL CANDIDATO 

 

 


