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Dorgali, 6 maggio 2022 

 

All’Albo  

Agli Atti  

Al Sito web 

 

 

OGGETTO: Avviso di selezione per reclutamento di un esperto interno all’Istituzione 

Scolastica per n. 1 incarico di collaudatore per il Progetto PON FESR di cui all’avviso 

pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021 - Reti locali cablate e wireless nelle scuole 

  

 

Codice progetto  TITOLO  CUP  

13.1.1A-FESRPON-SA-2021-9 Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli 

edifici scolastici  

H89J21006070006 

 

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; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

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;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 20480- 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”;  
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VISTA la candidatura n. 1056510 inoltrata da questo Istituto in data 27.07.2021;  

VISTA l’autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota Prot. 

n. AOODGEFID - 0040055 del 14.10.2021; 

VISTA l’azione di disseminazione prot. n. 7425 del 20.10.2021; 

VISTO il decreto di assunzione al bilancio prot. n. 8942 dell’11.12.2021; 

VISTA la nomina del RUP prot. n. 8944 dell’11.12.2021; 

EMANA  

il presente avviso per l’individuazione di n. 1 figura professionale per il collaudo relativo 

all’attuazione del progetto PON su richiamato. Può presentare domanda il personale a tempo 

indeterminato in servizio nell’anno scolastico 2021/22 presso la scrivente Istituzione scolastica. La 

selezione avverrà in base ai titoli specifici (allegato B). A parità di punteggio si terrà conto 

dell’anzianità di servizio.  

Art. 1 - PRESTAZIONI RICHIESTE 

 

1) Collaborare con il Dirigente scolastico, con il Dsga e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 

insorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle 

riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

2) Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra i servizi e le 

attrezzature acquistati, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli                    

acquisti; 
3) Verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza; 

4) Redigere i verbali del collaudo finale. 

 

La durata dell’incarico corrisponde ai tempi di realizzazione del progetto. 

 

Art. 2 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 10.00 del giorno 11 

maggio 2022 brevi manu, in busta chiusa, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica 

oppure via PEC all’indirizzo nuic871007@pec.istruzione.it, con la dicitura all’esterno della busta o 

oggetto PEC "Candidatura collaudatore - PON FESR Reti cablate”.  

Ciascuna domanda dovrà contenere:  

1. All. A: domanda di partecipazione; 

2. All. B: scheda valutazione titoli;  

3. All. C: dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità; 

4. Curriculum vitae in formato europeo privo di dati sensibili e debitamente firmato;  

5. Documento di identità in corso di validità (solo nel caso in cui la documentazione presentata 

non fosse firmata digitalmente). 

Saranno cause tassative di esclusione:  

a) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti;  

b) Mancata presentazione della documentazione richiesta. 
 

Art. 3 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi alla selezione come collaudatore, pena l’inammissibilità della candidatura, gli 

aspiranti in possesso dei sottoelencati requisiti essenziali: 

mailto:nuic871007@pec.istruzione.it
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• Personale docente in servizio presso l’IC “G.M. Gisellu” Dorgali; 

• Docenti con riconosciute competenze informatiche 

 

 

Art. 4 - COMPARAZIONE DEI CURRICULA 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico si procederà alla comparazione dei curricula vitae e 

all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, 

secondo la tabella di seguito definita: 

 
ELEMENTI 

Titolo di studio specifico alle finalità del 

progetto (sarà valutato un solo titolo) 

Punteggio previsto 

Max punti 10 

Laurea vecchio ordinamento o nuovo 

ordinamento con biennio specialistico 

Punti 10 

Laurea triennale Punti 6 

Diploma Punti 3 

Abilitazione Punteggio previsto 

 Max punti 4 

Abilitazione specifica all’insegnamento Punti 2 

Altra abilitazione Punti 2 

Ulteriori Titoli universitari post lauream Punteggio previsto 

Max punti 6 

Seconda laurea Punti 3 

Dottore di ricerca Punti 3 

Master di II livello Punti 2 

Master di I livello Punti 1 

Formazione/aggiornamento professionale Punteggio previsto 

Max punti 3 

Attestato di formazione professionale Punti 1 

Attestato di aggiornamento professionale (min. 10 
ore) 

Punti 0,5 

Esperienze in qualità di 

progettista/collaudatore 

Punteggio previsto 

Max punti 40 

in progetti PON - FESR Punti 8 per esperienza 

Anzianità di servizio in ruolo Punteggio previsto 

Max punti 10 

In questi o altro istituto di istruzione superiore Punti 1 per ogni anno di ruolo 

 

L’esame delle candidature, che sarà operato anche in presenza di un’unica candidatura, sarà 

demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari di membri, appositamente 

nominata. 

 

Art. 5 - REMUNERAZIONE 

La remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata ed 

ammessa al finanziamento pari a € 1.182,32 lordo stato. 

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e 

della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Sui compensi omnicomprensivi 
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saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

Art. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo G.M. Gisellu di Dorgali. 

  

Art. 7 - PUBBLICIZZAZIONE, IMPUGNATIVA E ACCESSO AGLI ATTI 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online del sito web: 

https://www.istitutocomprensivodorgali.edu.it. 

Al termine della valutazione delle candidature è pubblicata all’Albo online della Scuola la 

graduatoria provvisoria. Avverso tale graduatoria sarà ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria 

definitiva, avverso la quale è ammesso ricorso al TAR o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 

o 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa, fatti salvi interventi di rettifica in autotutela da 

parte della scrivente amministrazione. 

L’accesso agli atti avverrà secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall’art. 3 del 

DM 10/01/1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 

 

Art. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del decreto 10 Agosto 2018, n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, i dati 

personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo G.M. Gisellu per le 

finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche successivamente all’eventuale 

stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del contratto stesso, ivi inclusa la 

pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte le informazioni richieste dalla 

normativa vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione 

comparativa, pena l’esclusione della stessa. 

Informativa 

L’Istituto Comprensivo “G.M. Gisellu”, con sede legale in Dorgali, via Lamarmora 56, Codice 

Fiscale 93043360911, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Marina Cei (in 

seguito, “Titolare”), informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, 

“GDPR”) che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità evidenziate di seguito. 

Oggetto del Trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali e/o identificativi (ad esempio: nome, cognome, ragione sociale, 

indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento), in seguito “dati personali” o anche 

“dati”, comunicati in occasione della gestione del procedimento relativo alla selezione di cui al 

presente Avviso. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali sono trattati ai sensi dell’art. 6 lett. a) ed e) del GDPR, per le seguenti finalità: 

gestione delle procedure relative all’avviso pubblico, predisposizione e pubblicazione delle 

graduatorie, alla gestione, monitoraggio, controllo e valutazione delle procedure e del rapporto di 

lavoro autonomo/ di collaborazione. 
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Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 del 

GDPR e precisamente: la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 

conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione 

mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 

l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

I dati personali sono sottoposti a trattamento (es. cartaceo, elettronico e/o automatizzato) e saranno 

archiviati presso l’istituto. 

Trasferimento dati 

I dati personali sono conservati su server e nell’archivio cartaceo dell’Istituto. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra elencate è obbligatorio in quanto strettamente 

necessario ai fini dello svolgimento delle attività connesse al procedimento e l’eventuale opposizione 

o richiesta di cancellazione da parte dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare o portare 

avanti la procedura. Le domande presentate dovranno essere corredate, a pena di esclusione, da 

esplicita dichiarazione di assenso al trattamento. 

Diritti dell’interessato 

Gli interessati godono dei diritti di cui all’ art. 15 GDPR e precisamente: 

 di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 

trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato 

ai sensi dell’art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 

personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 

designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi hanno interesse, l’integrazione dei 

dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere 

a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali 

i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 

comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

 di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

Ove applicabili, hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto 

all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), 

nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

Modalità di esercizio dei diritti 

E’ possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando: 

1. una raccomandata a/r all’Istituto Comprensivo “G.M. Gisellu”, via Lamarmora 56, 08022 Dorgali 

(NU); 
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2. una PEC all’indirizzo: nuic871007@pec.istruzione.it 

3. Chiamando il numero di telefono del titolare del trattamento: 0784 96107. 

Riferimenti e contatti del titolare, responsabile per la protezione dei dati (RDP) e incaricati ai sensi 

del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

altrattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati 

 Il Titolare del trattamento è la prof.ssa Marina Cei. 

Il Responsabile per la Protezione dei dati è Vargiu Scuola Srl (referente: Ing. Antonio Vargiu), i cui 

contatti sono reperibili nel sito dell’Istituzione Scolastica al link: 

https://www.istitutocomprensivodorgali.edu.it/privacy/. 

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito nella sede del 

Titolare del trattamento presso l’Istituto Comprensivo “G.M. Gisellu”, via Lamarmora 56, 08022 

Dorgali (NU) e pubblicato in Amministrazione Trasparente. 

 

Art. 9 - DISPOSIZIONI FINALI  

Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 

contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria.  

 

Il Dirigente Scolastico  

  Prof.ssa Marina Cei 
           (firmato digitalmente) 
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