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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VOLSINIO 
Via Volsinio 23/25 – 00199 ROMA  06 94528968/86382063 – fax 06 86321078 

Via S.M. Goretti, 43 – 00199 ROMA - /fax 06 86204218 

Codice fiscale: 97714780588 

E-mail: rmic8d900r@istruzione.it Posta elettronica certificata: rmic8d900r@pec.istruzione.it 

Sito web: www.istitutoviavolsinio.it 
 

ALBO ON LINE 

SITO WEB 

 

Oggetto : RIAPERTURA TERMINI AVVISO   PER L’INDIVIDUAZIONE DEL COLLAUDATORE 

ESPERTO INTERNO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL CABLAGGIO STRUTTURATO 

E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI MEDIANTE 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. 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 contest 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 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico Prot. n. 

AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”. Progetto 3.1.1A-

FESRPON-LA-2021-456 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” (lettera di 

autorizzazione Ministero Istruzione Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 di cui al prot.scuola 

0007247/E del 21/10/2021) - CUP D89J21013670006 

 

RIAPERTURA TERMINI 

Avviso selezione ESPERTI PERSONALE INTERNO 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso per l’individuazione del Collaudatore esperto interno finalizzato 

alla realizzazione del cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici mediante la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle 

scuole- Obiettivo specifico 13.1 Azione 13.1.1. di cui all’avviso prot 

0003932/U del 14/04/2022 09:00VI.2 - Uscite e piani di spesa 

RILEVATO   che non sono pervenute candidature relative all’Avviso in oggetto 

TtENUTO CONTO che per l’implementazione del Progetto è necessario individuare la figura del  

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VOLSINIO - C.F. 97714780588 C.M. RMIC8D900R - AA82435 - VIA VOLSINIO25

Prot. 0005024/U del 17/05/2022 09:12VI.2 - Uscite e piani di spesa
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  Collaudatore,  

CONSIDERATE   le richieste di riapertura dei termini e per favorire la più ampia partecipazione del 

personale in servizio nell’Istituto, all’interno del quale è possibile individuare e 

reperire risorse professionali idonee a ricoprire tale ruolo, 

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

 

DETERMINA  

La riapertura dei termini per la presentazione delle candidature nell’ambito dell’avviso per  

l’individuazione del Collaudatore esperto interno finalizzato alla realizzazione del cablaggio  

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici mediante la realizzazione di reti  

  locali, cablate e wireless nelle scuole:  
  Progetto 3.1.1A-FESRPON-LA-2021-456 Cablaggio  strutturato    e sicuro all’interno degli edifici  

  scolastici” (lettera di autorizzazione Ministero Istruzione Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021  

  di cui al prot.scuola 0007247/E del 21/10/2021) - CUP D89J21013670006; Avviso di cui al prot. 3932/U del 

14/04/2022 - Uscite e piani di spesa 

Ai fini della presentazione delle candidature e con particolare riferimento alle modalità e alla documentazione 

da produrre. Si rinvia in toto all’avviso sopra richiamato prot. 0003932/U del 14/04/2022.  

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, indirizzata al Dirigente Scolastico, debitamente firmata, entro le 

ore 12.00 del giorno 25/05/2022 con email ordinaria all’indirizzo rmic8d900r@istruzione.it o certificata 

all’indirizzo rmic8d900r@pec.istruzione.it, completa degli allegati A e B e del curriculum vitae in formato 

europeo. 

Potrà partecipare tutto il personale scolastico a tempo indeterminato che non abbia presentato e non 

presenterà domanda di mobilità e che non sia soprannumerario, in possesso dei requisiti richiesti,  

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web della scuola . 

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

Documenti allegati: 

- ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI COLLAUDATORE 

- ALLEGATO B – SCHEDA RIEPILOGATIVA TITOLI 

 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

Dott.ssa Loredana Teodoro 
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ALLEGATO A 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

VIA VOLSINIO 

ROMA 

 
 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI COLLAUDATORE 

PROGETTO PON FESR 2014-2020 – AZIONE 13.1.1 Per la realizzazione del “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifice scolastici” 

 
Il/La sottoscritto/a        

nato/a a _    , provincia di     

il  e residente a  ,  provincia di _  in Via 

  N°          cap.    

 

Status professionale 

 

CodiceFiscale _  tel.     

 

e-mail  @     

 

CHIEDE 

di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di COLLAUDATORE per il 

progetto PON FESR 2014-2020 – AZIONE 13.1.1 

 
A tal fine allega: 

- Curriculum vitae in format europeo; 

- Scheda riepilogativa titoli allegato B 

 
Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni del Gruppo 

Operativo di progetto dell’ Istituto proponente. 

 

Roma,  /_  /   Firma 
 

 

Il/La sottoscritto/aautorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati 

personali, ai sensi e per glieffetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

 

Roma,  /_  /   

Firma 
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ALLEGATO B 

 
Scheda riepilogativa titoli di    

(Cognome e Nome) 

 

Prodotta unitamente alla domanda di COLLAUDATORE  di cui all’ALLEGATO A 

 
TITOLI 

AGGIORNAMENTI 

CORSI 

 
PUNTI 

RISERVATO 

ALLA COMMISSIONE 

DI VALUTAZIONE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

TOTALE PUNTI  

 
Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae allegato. 

 
Roma,  /_  /   

 

Firma 
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