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Al   personale  d’Istituto 

Al sito del CPIA BAT 

 

Oggetto: avviso per la selezione di esperto interno per attività di Collaudo CABLAGGIO 
STRUTTURATO E SICURO all’interno degli edifici scolastici - Azione 13.1.1A-FESRPON-PU-
2021-351, Avviso 20480 del 20/07/2021. 
 

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 Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle 

scuole; 
 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del Verbale n. 3 del 15/02/2022 di approvazione 
del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 
 

VISTO l'avviso 20480 del 20/07/2021; 
 

VISTA la candidatura n. 1060197 del 03/08/2021; 
 

VISTA la nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021; 
 

VISTA la necessità di individuare un esperto interno sulla base dei criteri della pubblicità, della 
trasparenza, della professionalità, della disponibilità e della rotazione; 

 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno una figura per lo svolgimento di 
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attività di progettazione CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-
351; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

 
COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare per 
l’attività di collaudo CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO all’interno degli edifici scolastici 
- Azione 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-351, Avviso 20480 del 20/07/2021. 

 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso di titolo di studio tecnico specifico: 
- laurea specifica 
 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12 del giorno 

03/10/2022 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica oppure tramite 

e-mail. 
 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. La selezione tra tutte 
le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico. 

 

In caso di diverse candidature, si darà preferenza a chi possa dimostrare maggiore competenza 
nell'ambito della progettazione di reti, anche con riferimento ad attività già precedentemente 
svolte, purché documentabili. 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affisso 
all’Albo della scuola. 

 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida. 
 

L’attribuzione dell'incarico avverrà tramite provvedimento.  
 

Per l’attività di collaudo in parola è prevista l’attribuzione di un compenso massimo lordo Stato 
di € 588,04 (eurocinquecentoottantotto/04) a valere sul finanziamento specifico di cui al progetto 
PON FESR 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-351, sulla base della quota oraria contrattualmente 
prevista per le ore eccedenti l'orario d'obbligo e per il profilo di appartenenza, sulla base delle 
ore effettivamente impegnate e documentate su apposito registro. 

 
Ai sensi del D.lgs.196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018, 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 D.Lgs. 
196/2003 e successive novelle. 

 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Paolo Farina 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. CAD e normativa connessa 
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