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LICEO  STATALE  'ANTONIO ROSMINI' 
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

GROSSETO 
 

Al Dirigente Scolastico 
Liceo Rosmini Grosseto 

  
Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione esperto esterno conferimento incarico 

di Collaudatore Progetto PON FESR 2014/2020 - Azione 10.8.1 - modulo 10.8.1 A1 per 

la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________  

 

nato/a a ______________________________________Pr ( ________) il ____/____/___________  

 

titolare della ditta/società______________________________P. IVA_______________________ 

 

con sede legale___________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico: 

 esperto Collaudatore 

per il progetto PON FESR 2014-2014 Azione 10.8.1 - modulo 10.8.1 A1 per la realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  

 

DETTAGLIO COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE: 

L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche 

relative all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi 

strutturali”.  

In particolare dovrà:  

 riscontrare che il materiale consegnato corrisponda quantitativamente e qualitativamente a quello 
ordinato; 
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LICEO  STATALE  'ANTONIO ROSMINI' 
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

GROSSETO 
 definire il tipo di cablaggio, categoria dei componenti utilizzati e conformità agli standard 

internazionali di riferimento ISO/IEC DIS 1180, EIA/TIA 568 ed EN 50173; 
 verificare le misure e il collaudo statico dal quale venga assicurata la continuità di ciascun 

conduttore del cavo tipo UPT Cat. 5e; 
 testare le prese predisposte nei vari locali; 
 verificare e collaudare tutte le connessioni e i relativi collegamenti con la strumentazione idonea; 
 verificare i parametri di tolleranza delle normative vigenti e una connessione stabile ed efficiente 

nelle aree coperte da WIFI; 
 redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati e consegnare lo stesso al RUP 

del progetto entro la data massima del 10 luglio 2016.  
 
A tal fine allega:   

 Curriculum vitae nel quale dovranno esplicitamente elencati: i titoli, le competenze e le 
esperienze professionali che attribuiscono il punteggio alla candidatura;  

 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 
 
o di essere cittadino/a italiano/a; 
o di godere dei diritti politici; 
o di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in 

corso:_____________________________________________________________________ 
o di essere/non essere dipendente di una Amministrazione pubblica (se sì, indicare 

quale_____________________________________________) 
o di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti dall’avviso pubblico relativo alla presente 

selezione, come specificato nell’allegato curriculum 
o di impegnarsi a svolgere la propria attività come presto dallo specifico calendario predisposto 

dalla scuola 
o di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla 

gara summenzionata. 
 

A tal fine dichiara inoltre: 
Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione N. PUNTI 

da compilare a 

cura del 

candidato 

PUNTI 
da compilare a 

cura della 

commissione 
Titolo di studio: laurea in informatica o altro corso in 
materia attinente l’incarico 

Punti 20/100 
Max 1 titolo 

   

Abilitazione professionale attinente la tipologia di 
incarico 

Punti 10/100 
Max 3 abilitazione 
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GROSSETO 
Corsi di aggiornamento di almeno n. 10 ore 
nell’ultimo quinquennio 

Punti 5/100 per ogni  
Max 5 corsi 

   

Pregresse esperienze, in qualità di Collaudatore di 
impianti di rete trasmissione dati e reti elettriche ad 
enti pubblici o ad imprese private con almeno n. 5 
dipendenti 

Punti 5/100 per ogni 
esperienza 

Max. 5 esperienze 

   

 TOTALE PUNTI    

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del 

citato D.P.R. n. 445/2000, il/la sottoscritto/a dichiara di non essere collegato a ditte o società interessate alla 

partecipazione alle gare di acquisto.  

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n 

196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente 

procedura.            
                                                                                FIRMA 

             

       ___________________________________ 

 

 


