
 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’Albo on line della scuola 

Al sito web della scuola (sezione Pon) 

 
 

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.  

CUP E89J21008990006 – CODICE PROGETTO: 3.1.1A-FESRPON-VE-2021-306 

CIG (SELEZIONE PROGETTISTA): Z0D34ADA5C         CIG (SELEZIONE COLLAUDATORE): ZD234ADA83                 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN PROGETTISTA E DI UN COLLAUDATORE 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole; 

 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 
Scolastica; 
 
VISTA l’approvazione del progetto nel collegio docenti del 01 settembre 2021 delibera n. 2 e 
l’approvazione del progetto, in consiglio d’istituto del 31 agosto 2021 con delibera n. 28; 
 
VISTO il decreto di assunzione a bilancio di cui al Prot. 3124 - 21/10/2021 - C24c – I; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istitutzioni scolastiche; 
 
VISTO il RD 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del patrimonio e la 
contabilità generale dello Stato e il relative regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 
e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge 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"; 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. MARCONI”  
Piazza Libertà 21 - C.A.P.  36077 Altavilla Vicentina (prov. Vicenza) 

C.F. 80017070246 C.M. VIIC82300Q
0444-572088/572060 

e-mail: viic82300q@istruzione.it PEC: viic82300q@pec.istruzione.it 

 

AFY8HLD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004026 - 31/12/2021 - C24c - I

mailto:viic82300q@istruzione.it
mailto:viic82300q@pec.istruzione.it


VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma143, della legge 
13 luglio 2015 n.107»; 
 
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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 
 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 
 
TENUTO CONTO dell’Avviso interno (Prot. 3977 del 20/12/2021) per l’individuazione di un progettista 
e di un collaudatore rispetto al quale non è stata ricevuta alcuna candidatura; 
 
VISTO il Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022 e la variazione di bilancio approvati dal 
Consiglio d’Istituto nella seduta del 05/11/2021; 
 
VISTO Il Regolamento d’Istituto del 09/10/2019 (delibera 10) che disciplina il conferimento di incarichi 
al personale esterno; 
 

VISTE le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
2020; 

CONSIDERATO che per il progetto PON /FESR “REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E 
WIRELESS – AVVISO 20480/2021 - 3.1.1A-FESRPON-VE-2021-306” è necessario avvalersi di figure di 
elevato profilo professionale in possesso di specifica professionalità in relazione alla progettazione e 
al collaudo di reti locali cablate e wireless; 
 
 

TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE 
AVVISO, 

DECRETA 

la pubblicazione del presente avviso di selezione mediante valutazione comparativa per 

l’individuazione e il reclutamento delle seguenti figure: 

• N. 1 esperto per l’incarico di progettista; 

• N. 1 esperto per l’incarico di collaudatore 

per l’attuazione del progetto indicato nelle premesse. 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE 

Possono partecipare alla selezione Esperti in possesso di Laurea in Ingegneria Informatica e/o 

Informatica (iscritti all’Albo). 

Si richiedono: 

• Esperienza, dimostrabile con incarichi di progettazione e/o di collaudo di RETI LAN/WLAN e 

CABLAGGIO; 

• Esperienza nella progettazione e collaudo di misure sistemistiche in ordine a misure di sicurezza dei 

dati personali (misure minime di sicurezza informatica previste dalla circolare AGID n. 2/2017 del 

18/04/2017) e relativo trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679; 

Tali requisiti si devono evincere dal curriculum vitae pena esclusione. 

 



ULTERIORI SEGUENTI REQUISITI ESSENZIALI (PROGETTISTA E COLLAUDATORE): 

• Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

• Godere dei diritti civili e politici; 

• Non avere giudizi penali pendenti e/o di non aver riportato condanne penali e non essere 

destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione, di decisioni 

civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

• Non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi; 

• Non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconvertibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs.n. 

39/2013; 

• Non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale 

quello astrattamente configurato dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

• Aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

Il possesso dei predetti requisiti essenziali e requisiti di accesso dovranno essere autocertificati 

mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, con riserva di 

questa amministrazione di effettuare controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni 

rese. 

PRESTAZIONI RICHIESTE AL PROGETTISTA 

La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche al fine della realizzazione di un 

sistema di cablaggio strutturato e wifi a servizio dell’intera infrastruttura scolastica. 

In particolare, l’esperto, in raccordo con il RUP che è la Dirigente Scolastica della Stazione 

Appaltante e, in considerazione dell’analisi dei requisiti delle sedi scolastiche e delle Sue esigenze 

(analisi dell’attuale potenzialità delle reti cablate e wifi esistenti ed individuazioni delle soluzioni per 

potenziarle), dovrà individuare la migliore soluzione tecnologica per l’integrazione e l’ampliamento 

delle reti esistenti e predisporre il conseguente capitolato tecnico. 

Alla figura del Progettista Esperto tecnico in progettazione e realizzazione di reti sono affidati con 

maggiore dettaglio i seguenti compiti: 

 Recepire dal RUP le necessità dell’istituzione scolastica; 

 Effettuare con la DS e/o la Dsga, anche assieme ai tecnici dell’Ente proprietario degli immobili, un 

sopralluogo dei plessi e dei locali interessati dalle opere previste dal progetto; 

 Predisporre, in collaborazione con DS e DSGA, un progetto di 

ampliamento/potenziamento/adeguamento della struttura di rete wired e wireless delle sedi Scolastiche 

contenenti sia i dispositivi da acquistare, sia la loro ubicazione nei locali dedicati, nonché gli eventuali 

adattamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali; 

 Provvedere a strutturare nel dettaglio il capitolato tecnico e il disciplinare di gara; 

 Collaborare con il D. S. e con il DSGA per la valutazione del piano di esecuzione preliminare e di 

eventuale ulteriore altra valutazione comparativa che si renda necessaria in corso d’opera; 

 Coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle apparecchiature tecnologiche negli 

ambienti scolastici; 

 Tenere un’accurata registrazione delle ore prestate, stilando apposito time sheet delle proprie 

prestazioni; 

 Collaborare con DS e Dsga nella compilazione delle piattaforme per la rendicontazione del Pon; 

 Effettuare la redazione dei verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta. 

 

 



PRESTAZIONI RICHIESTE AL COLLAUDATORE 

Alla figura del Collaudatore Esperto tecnico in collaudo di reti è affidato il compito di verifica della 

completezza e del corretto funzionamento delle attrezzature che sono state acquistate con il progetto. 

In particolare: 

 Collaborare con l’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti 

eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

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

specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 

 Eseguire un controllo a campione o, laddove vengano riscontrate difformità, un controllo completo dei 

beni acquistati; 

 Redigere, insieme al rappresentante della ditta e ad un rappresentante dell'istituzione scolastica, il 

verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati. 

 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico di progettista o collaudatore si procederà all’analisi dei 

curricula vitae e  all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti 

dai candidati, secondo la tabella di seguito definita: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati 

alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere 

REQUISITI SPECIFICI PROGETTISTA o 

COLLAUDATORE 
PUNTEGGIO 

LAUREA IN INGEGNERIA  INFORMATICA o in 

INFORMATICA (triennale o magistrale/specialistica) 

 

Punti 10 (voto 110 o 110 e lode) 

Punti 6 (da 100 a 109) 

Punti 4 (tra 91 e 99) 

Punti 3 < 90 

CORSI POST LAUREA INERENTI LA 

PROGETTAZIONE/REALIZZAZIONE DI RETI 

CABLATEO WIRELESS (dottorato di ricerca, master 

di I o II livello (60cfu), corso di perfezionamento 

(60cfu)) 

3 punti per ogni titolo (max 15 punti) 

INCARICHI DI PROGETTAZIONE IN PRECEDENTI 

PON 
5 punti per ogni esperienza (max 25 punti) 

ESPERIENZE DOCUMENTATE DI PARTECIPAZIONE 

IN QUALITÀ DI DOCENTI, TUTOR, COORDINATORI 

E/O REFERENTI, FACILITATORI A PROGETTI PON 

FESR-FSE 

3 punti per ogni esperienza (max 15 punti) 

PREGRESSE ESPERIENZE IN QUALITA’ DI 

COLLADUATORE NEI PON 

2 punti per esperienza (max 10 punti) 

PUBBLICAZIONI INERENTI L’INCARICO  5 punti per pubblicazione (max 10 punti) 

RESPONSABILE DI LABORATORIO INFORMATICO 

PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI 

1 punto per anno di esperienza (max 5 punti) 

AVER RICOPERTO IL RUOLO DI ANIMATORE 

DIGITALE IN ISTITUTI SCOLASTICI 

2 punti per esperienza (max 10 punti) 

TOTALE PUNTI 100 



esplicita e diretta. A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane. Gli esiti della 

valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale– Albo 

online”. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro gg. 7 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria 

diventerà definitiva. In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, 

apporterà le modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna individuazione delle figure richieste 

nel caso di sopraggiunte esigenze e/o qualora nessuna delle candidature presentate dovesse 

rispondere pienamente alle esigenze dell’Amministrazione. 

 

COMPENSI 
La remunerazione degli esperti sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione 
autorizzata ed ammessa al finanziamento (€ 5772,67 pari al 10% del costo totale del progetto 
per il Progettista, € 865,90 pari all’ 1,5% del costo totale del progetto per il Collaudatore). 
Il compenso si intende quale massimo erogabile, forfetario ed omnicomprensivo di tutte le 

ritenute previdenziali, erariali e di qualsiasi altro onere dovuto. 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 

Istituzione Scolastica. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 

vigente normativa. Gli Esperti dovranno provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative 

per infortuni e responsabilità civile. 

 

 

TEMPI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 
La prestazione del progettista dovrà essere effettuata entro e non oltre venerdì 18 febbraio 2022. Il 
collaudatore dovrà espletare i propri compiti al termine dei lavori da collaudare. 
 

MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
Gli interessati al conferimento dell’incarico, dovranno presentare apposita Istanza, (Allegato A) in 
carta libera, corredata di:  

 Curriculum vitae redatto in formato europeo - (Compilato in ogni sua parte, con tutte le date, voti, in 
modo chiaro e firmato) - in formato PDF e idoneo alla pubblicazione sul sito web;  

 Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità (Allegato B);  
 Scheda di autovalutazione dei titoli ed esperienze professionali (Allegato C). 

 

La mancanza di uno degli elementi richiesti porta all’esclusione automatica del candidato. La 

domanda dovrà essere inviata, utilizzando i moduli allegati alla presente, unitamente alla fotocopia 

di un documento di riconoscimento in corso di validità, tramite posta certificata (PEC) al seguente 

indirizzo: VIIC82300Q@PEC.ISTRUZIONE.IT entro e non oltre le ore 12.00 del giorno venerdì 

14 GENNAIO 2022 e dovrà recare in modo visibile la dicitura “Selezione esperto progettista 

oppure Selezione esperto collaudatore - CUP E89J21008990006 - CIG (SELEZIONE PROGETTISTA): 

Z0D34ADA5C    oppure CIG (SELEZIONE COLLAUDATORE): ZD234ADA83 

Eventuali dichiarazioni pervenute successivamente alla scadenza del termine assegnato non 

verranno accettate.  

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA 
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo on-line e pubblicato sul sito 

dell’Istituto, Sezione Amministrazione Trasparente e nell’apposita sezione PON. Il Responsabile del 

procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive 

modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è la Dirigente Scolastica 

dell’Istituto. 



PRIVACY 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196, ex Regolamento UE 679/2016, i dati 

personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse 

alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 

amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a 

verificare la posizione giuridico/economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 integrato con le modifiche introdotte dal DECRETO 

LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101, recante “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. 

 

Si allegano: 

Istanza di partecipazione (Allegato A); 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità (Allegato B); 

Scheda di autovalutazione dei titoli ed esperienze professionali (Allegato C). 

 

 

                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Cinzia MASELLA 

                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                      e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ALLEGATO A  

Domanda di partecipazione alla selezione di esperto progettista/collaudatore relativi al PON “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. 

Il sottoscritto: 

COGNOME e NOME: Nato a:                         il: 

RESIDENTE a: Via: 

CODICE FISCALE: Mail: 

  

Avendo preso visione del bando relativo alla selezione di esperti del Progetto PON, 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione in qualità di:                PROGETTISTA             COLLAUDATORE.  

(N.B. Non possono essere selezionate entrambe le voci). 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le 

false attestazioni e dichiarazioni mendaci, della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del citato DPR.  

DICHIARA di essere in possesso del titolo di studi:  

conseguito il:                                                   presso:  

e di essere iscritto al seguente Albo: 

Allega alla presente domanda: Griglia valutazione titoli (allegato C); Curriculum in formato Europeo; 

Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità (Allegato B). 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, dichiaro, altresì, di essere stato informato sul trattamento dei dati 

personali e, pertanto, autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini 

istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 

comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

 

DATA ______________ FIRMA _________________ 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. MARCONI”  
Piazza Libertà 21 - C.A.P.  36077 Altavilla Vicentina (prov. Vicenza) 

C.F. 80017070246 C.M. VIIC82300Q
0444-572088/572060 

e-mail: viic82300q@istruzione.it PEC: viic82300q@pec.istruzione.it 

 

mailto:viic82300q@istruzione.it
mailto:viic82300q@pec.istruzione.it


 

 

 

 

 

 

 

 ALLEGATO B  

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità relativi al PON “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. 

 

Il/La sottoscritto/a __________________nato/a____________________il          / /        a _____________ Prov. ( ) 

codice fiscale____________________________________ residente in via ______________________________ 

nel Comune di ___________________________CAP________Provincia di ___(____) 

Recapito telefonico ______________________________________________ 

Email _________________________________________________________  

avendo preso visione dell’Avviso indetto dal Dirigente Scolastico con riferimento alla selezione di esperto 

PROGETTISTA/COLLAUDATORE, 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e 

della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 

non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 

445/2000, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di: 

• non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato/o parteciperà e si è 

aggiudicata/o si aggiudicherà la gara di appalto. 

• di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili e, quindi, di presentare 

la candidatura per una sola figura, pena l’esclusione. 

• Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante della 

Istituzione Scolastica o di altro personale incaricato della valutazione dei curricula per la nomina delle risorse 

umane necessarie alla realizzazione del Piano Integrato FESR di cui trattasi.  

 

Data_____________________________ Firma _______________________ 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. MARCONI”  
Piazza Libertà 21 - C.A.P.  36077 Altavilla Vicentina (prov. Vicenza) 

C.F. 80017070246 C.M. VIIC82300Q
0444-572088/572060 

e-mail: viic82300q@istruzione.it PEC: viic82300q@pec.istruzione.it 
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 ALLEGATO C  

Tabella di VALUTAZIONE TITOLI relativi al PON “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. 

Il/La sottoscritto/a____________________________________ nato/a a ________________ 

il______/_____/_______ Ritiene di aver diritto ai seguenti punteggi ai fini della partecipazione alla selezione di 

Esperto:  PROGETTISTA  COLLAUDATORE 

 

 

DATA______________________      FIRMA__________________________ 

REQUISITI SPECIFICI  
PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

RISERVATO 

UFFICIO 

LAUREA IN INGEGNERIA  INFORMATICA o in 

INFORMATICA (triennale o 

magistrale/specialistica) 

 

Punti 10 (voto 110 o 110 e 

lode) 

Punti 6 (da 100 a 109) 

Punti 4 (tra 91 e 99) 

Punti 3 < 90 

  

CORSI POST LAUREA INERENTI LA 

PROGETTAZIONE/REALIZZAZIONE DI RETI 

CABLATEO WIRELESS (dottorato di ricerca, 

master di I o II livello (60cfu), corso di 

perfezionamento (60cfu)) 

3 punti per ogni titolo 

(max 15 punti) 

  

INCARICHI DI PROGETTAZIONE IN PRECEDENTI 

PON 

5 punti per ogni 

esperienza (max 25 punti) 

  

ESPERIENZE DOCUMENTATE DI PARTECIPAZIONE 

IN QUALITÀ DI DOCENTI, TUTOR, COORDINATORI 

E/O REFERENTI, FACILITATORI A PROGETTI PON 

FESR-FSE 

3 punti per ogni 

esperienza (max 15 punti) 

  

PREGRESSE ESPERIENZE IN QUALITA’ DI 

COLLADUATORE NEI PON 

2 punti per esperienza 

(max 10 punti) 

  

PUBBLICAZIONI INERENTI L’INCARICO  5 punti per pubblicazione 

(max 10 punti) 

  

RESPONSABILE DI LABORATORIO INFORMATICO 

PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI 

1 punto per anno di 

esperienza (max 5 punti) 

  

AVER RICOPERTO IL RUOLO DI ANIMATORE 

DIGITALE IN ISTITUTI SCOLASTICI 

2 punti per esperienza 

(max 10 punti) 

  

TOTALE PUNTI   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. MARCONI”  
Piazza Libertà 21 - C.A.P.  36077 Altavilla Vicentina (prov. Vicenza) 

C.F. 80017070246 C.M. VIIC82300Q
0444-572088/572060 

e-mail: viic82300q@istruzione.it PEC: viic82300q@pec.istruzione.it 

 

mailto:viic82300q@istruzione.it
mailto:viic82300q@pec.istruzione.it

