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                                                                                           All’Albo dell’Istituto– Sede 
                                                                                           Alla Provincia di Lecce–Puglia Impiego– Lecce  

                                                       All’Albo Pretorio del Comune di Lecce 
                                                                         All’Ambito Territoriale di Lecce (ex USP) – Lecce  

                                               All’Università del Salento – Lecce 
                                                                                          Alle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Lecce             

                                                          Ordine degli Ingegneri di Lecce       
 
OGGETTO: Avviso di selezione per il reclutamento di n.1 esperto (personale Interno/Esterno all’Istituzione 

scolastica) per incarico di collaudatore di rete lan/wlan del Liceo Classico e Musicale "G. Palmieri" 
di Lecce 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista  la determina a contrarre Prot. n. 6170/C14 del 28/07/2020 per l’affidamento di lavori per 
la riprogettazione della infrastruttura di rete lan/wlan del Liceo Classico e Musicale "G. 
Palmieri" di Lecce, per un importo a base d’asta pari a € 27.049,18 (IVA esclusa), con 
aggiudicazione mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, le cui premesse si intendono qui interamente 
richiamate; 

Vista   la nota del MI prot. n. 001033 del 29/05/2020 “Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 
“c.d.       Decreto    rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche 
statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”, in 
particolare il comma 1 di detto articolo relativo alle dotazioni finanziarie per la ripresa 
dell’attività didattica a settembre; 

Vista  la determina a contrarre Prot. n. 6465 del 07/08/2020 per l’affidamento di lavori per la 
riprogettazione dell’infrastruttura di rete lan/wlan del Liceo Classico e Musicale "G. 
Palmieri" di Lecce; 

Dato atto dell’espletamento dei lavori di riqualificazione della rete wireless dell’istituto effettuati 
dalla Ditta “N&C” s.r.l. di Veglie; 

Considerato che per l’effettiva utilizzazione della rete in oggetto è necessario reperire e selezionare 
personale interno/esterno per l’attività di collaudo; 

Vista la Delibera del Collegio Docenti n. 31 del 10/10/2018 e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 
19 del 17/10/2018 di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale 
interno e/ esterno; 
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EMANA 

Il seguente bando per la selezione di n. 1 esperto interno/esterno collaudatore della rete lan/wlan per la 
seguente attività: 

• Collaudo rete lan/wlan, n. ore minimo 5 e un massimo 8 ore, compenso orario Lordo stato di 40,00 
euro. 

Art. 1 Compiti dell’esperto 
Per la figura del collaudatore è richiesta pregressa esperienza di progettazione/collaudo di laboratori 
informatici, ivi inclusi la conoscenza delle reti Lan e Wi-fi. Il collaudatore dovrà: 

• verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte 
e nel contratto di affidamento della fornitura; 

• di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche che 
dovessero sorgere; 

• provvedere alla redazione del verbale di collaudo. 

 
L’incarico, pertanto, prevederà l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione della 
conformità della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto dall’Istituzione 
Scolastica. Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine 
dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti. A tal fine si farà 
riferimento all’art. 46 del D.I. 44/2001 e all’art. 24, c. 2, del DPCM 6/8/1997 n. 452, come disposto dalle linee 
guida edizione 2016 per la realizzazione degli interventi nelle annualità 2014/2020. 

 

Art. 2 Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Possono partecipare alla selezione Esperti interni/esterni all’Istituto in possesso di Laurea in Ingegneria 
(Elettronica o Informatica o TLC) o equipollente. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione 
dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. 
In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane. I curricula, obbligatoriamente 
in formato europeo pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e 
professionali posseduti ad essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard 
prescritti per i contenuti. In coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di 
competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto i fini della valutazione dei curricula si terrà 
conto del possesso di: 

• Voto del Diploma di Laurea Posseduto, specifica nel settore di pertinenza; 

• Eventuali abilitazioni professionali; 

• Titoli culturali specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche; 

• Esperienza lavorativa con capacità di progettare una rete LAN/WLAN; 

• Pregresse collaborazioni con le scuole, positivamente valutate. 

 

Art. 3 Domanda di partecipazione e criteri di selezione 

Gli interessati produrranno apposita candidatura sul modulo in allegato (allegato 1) compresa la tabella di 
valutazione dei titoli (allegato2), corredata da un dettagliato Curriculum Vitae in formato Europeo con 
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l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali posseduti, indirizzati al Dirigente 
Scolastico della intestazione ed indirizzo della scuola entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 06/11/2020 in 
busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, o in alternativa inviare all’indirizzo 

pec: lepc03000r@pec.istruzione.it ed avente come oggetto: “Candidatura esperto interno/esterno 
collaudatore rete lan/wlan”. 
Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione. 
Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

• Le proprie generalità; 

• L’indirizzo e il luogo di residenza; 

• Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato. 
 

In caso di personale dipendente o vincolato alle autorizzazioni di società private, enti pubblici, la domanda di 
partecipazione dovrà contenere per iscritto il visto autorizzativo del responsabile dell’azienda o Ente (in caso 
di dipendenti della Pubblica amministrazione l’eventuale incarico è subordinato alla preventiva autorizzazione 
dell’ente di appartenenza).  

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. 

Art. 4 Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal Dirigente 
Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella 
sottostante. 

 

Titoli di studio 

1 Laurea in Ingegneria elettronica/ Informatica/TLC o 
equipollente (Triennale o Magistrale) 

Voto =110+lode= pt.10 

Voto = 110 = pt.8 

Voto ≤ 100=  pt. 6 

Max 10  

Titoli Culturali Specifici 

1 Certificazioni/attestazioni CISCO inerenti Reti 
Informatiche 

2 pt. per certificazione Max 2 pt. 

2 Certificazioni informatiche (ECDL/EIPASS ed 
equiparati) 

1 pt. per certificazione Max 1 pt. 

3 Certificazioni/attestazioni professionali per corsi 
specifici 

1 pt. per certificazione Max 2 pt. 

4 Iscrizione all’albo professionale 3 pt. Max 3 pt. 

Titoli di servizio o lavoro 

1 Esperienza lavorativa progettazione/collaudi nel 
settore di riferimento  

1 pt. per esperienza Max 3 pt. 

2 Esperienza lavorativa progettazione/collaudi presso 
Enti Pubblici 

2 pt. per esperienza Max 6 pt. 
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Al termine della selezione la Dirigente Scolastica ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito mediante 
affissione all’Albo e sul sito web dell’Istituzione Scolastica www.liceopalmieri.edu.it. Il professionista 
individuato verrà avvisato personalmente. In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare 
immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. I risultati della 
selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 

 

Art. 5 Incarichi e compensi 

L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con la Dirigente 
Scolastica. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 
esigenze progettuali. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e comunicati al 
professionista prescelto. L’incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di prestazione d’opera secondo la 
normativa vigente. L’attività sarà retribuita ad ore per un importo di € 40,00 (lordo stato) e non potrà essere 
superiore all’importo di massimo 8 ore. Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente 
documentato, avverrà alla conclusione delle attività.  

 

Trattamento dati personali.  I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente 
Avviso Pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 30 giugno 
2003 n. 196. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Loredana Di Cuonzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo CAD 
e normativa connessa 
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(Allegato 1) 
Al Dirigente Scolastico 
Liceo “G. Palmieri” di Lecce 
Viale dell’Università, 12 

                                                                          Pec: lepc03000r@pec.istruzione.it 
 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando per la selezione di n. 1 esperto interno/esterno Collaudatore 
di rete lan/wlan presso il Liceo Classico e Musicale “G. Palmieri” 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _______________________(____) 

il ___/___/_______ codice fiscale ___________________________________________ residente a 

_______________________________(____) in via ______________________________________ n. ____ 

telefono cellulare ________________________ indirizzo e-mail__________________________________ 

iscritto all’ordine professionale degli ____________________ di ________________ (n. _______) 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di n. 1 “collaudatore” di rete lan/wlan presso il 
Liceo Classico e Musicale “G. Palmieri” 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
□ di aver preso visione del bando; 

□ di essere cittadino_______________________________; 

□ di essere in godimento dei diritti politici; 

□ di essere/non essere dipendente di altre amministrazioni ___________________________________; 

□ di essere/non essere dipendente della seguente azienda: ___________________________________;  

□ di non aver subito condanne penali; 

□ di possedere il seguente titolo di studio _________________________________________________ 

conseguito il ____/____/______ presso _________________________________________________. 

 
Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo. 
 
Data _____/_____/______     Firma _____________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione 
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

Data _____/_____/______     Firma _____________________________ 
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(Allegato 2) 

Segue modulo dichiarazione punteggi titoli e servizi. 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli/servizi: 

 

Titoli di studio 

    Punti 
dichiarati 

1 Laurea in Ingegneria elettronica/ 
Informatica/TLC o equipollente (Triennale o 
Magistrale) 

Voto =110+lode = 10 pt. 

Voto = 110 = 8 pt. 

Voto ≤ 100 = 6 pt. 

Max 10  

Titoli Culturali Specifici 

1 Certificazioni/attestazioni CISCO inerenti 
Reti Informatiche 

2 pt. per certificazione Max 2 pt.  

2 Certificazioni informatiche (ECDL/EIPASS ed 
equiparati) 

1 pt. per certificazione Max 1 pt.  

3 Certificazioni/attestazioni professionali per 
corsi specifici 

1 pt. per certificazione Max 2 pt.  

4 Iscrizione all’albo professionale 3 pt. Max 3 pt.  

Titoli di servizio o lavoro 

1 Esperienza lavorativa di progettazione o 
collaudi nel settore di riferimento 

1 pt. per esperienza Max 3 pt.  

2 Esperienza lavorativa di progettazione o 
collaudi presso Enti Pubblici 

2 pt. per esperienza Max 6 pt.  

 
 
 
Data _____/_____/______     Firma _____________________________ 
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