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Prot. n. vedi segnatura 

A tutti gli interessati 

Al sito web dell’istituto  

All’Albo pretorio 

Agli atti 

 

OGGETTO: Avviso selezione INTERNA-ESTERNA di figure professionali “COLLAUDATORE” da 

impiegare nel progetto: 

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 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”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 

Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-115 - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici – CUP I79J21006240006 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, 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 
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Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la delibera n. 19 del Consiglio di Istituto del 22/12/2021 con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento 2021/2022 del PTOF per il triennio 2019/2022; 

VISTA la delibera n. 22 del Consiglio di Istituto del 03 febbraio 2022 di approvazione del 

Programma annuale per l’esercizio finanziario 2022; 

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 

la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma 

Operativo Nazionale “Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole” 2014-2020; 

VISTO l’inoltro della candidatura all’Autorità di Gestione, protocollo N. 1063307 dell’11/09/2021; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo 

complessivo di € 56.290,16; 

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio della somma finanziata prot. n. 5768 del 21/12/2021; 

VISTE  le delibere n. 23 del Collegio dei docenti del 20.12.2021 e n. 17 del Consiglio di Istituto 

del 22 dicembre 2021 con il quale è stato approvato il progetto;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto, Delibera n. 14 di Assunzione in bilancio del 22 

dicembre 2021, con la quale è stato assunto nel Programma Annuale corrente il progetto 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTA  la necessità di individuare esperto collaudatore per la corretta esecuzione del progetto in 

oggetto; 

VISTA  la determina prot. n. 1876 del 14/04/2022 di avvio della procedura di selezione di un 

collaudatore interno/esterno;  

EMANA  

ART. 1. OGGETTO 

È indetta una procedura di selezione comparativa rivolta, in ordine di priorità, rispettivamente: 

1. al personale interno 

2. al personale interno ad altra Istituzione Scolastica 

3. al personale dipendente da altra Pubblica Amministrazione 

4. al personale esterno 
 

mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di: 

• N. 1 esperto Collaudatore da impiegare nel progetto: 
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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 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”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

LIMITI, INCOMPATIBILITA’ DEGLI INCARICHI, PRECEDENZE 

 

L’individuazione delle figure previste dal progetto avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, 

mediante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate 

nell’ambito lavorativo segnatamente afferenti la progettazione, installazione, manutenzione e collaudo di 

infrastrutture di rete e cablaggio degli spazi. 

 

Il personale interno che intende ricoprire il ruolo di esperto dovrà avere competenze ed esperienze 

pregresse che consentano la realizzazione degli obiettivi prefissati. 

Il Collaudatore non può essere in alcun modo ricollegato alle aziende che si occuperanno dell’esecuzione 

dei lavori. Non possono pertanto essere titolari, dipendenti, collaboratori, agenti commerciali, 

rappresentanti o qualsiasi altro ruolo e qualifica né delle aziende suddette né di aziende altrimenti collegate 

attraverso compartecipazioni e altre relazioni dirette. 

Le attività di collaudatore e progettista sono tra loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità previste 

dalla normativa vigente. 

N.B. Le candidature di personale esterno saranno prese in considerazione SOLO in assenza di IDONEE 

candidature di personale interno. 

 

ART. 2. IMPORTO  

L’incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento del corrispettivo, 

sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il limite massimo 

previsto dal piano finanziario per l’importo autorizzato, pari a € 844,35. 

• Per il personale interno/interno altra istituzione scolastica mediante incarico di collaborazione 

plurima: compenso lordo dipendente orario € 17,50 [omnicomp. Lordo stato € 23,22]. (come da Tab. 

5 CCNL scuola). 

• Per il personale esterno il compenso verrà erogato in base al parametro di € 70,00 l’ora 

omnicomprensivo 

I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese e documentate nel verbale finale e 

a conclusione di tutte le attività concordate. 

Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto. 

ART. 3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

L’istanza di partecipazione dovrà essere redatta sul modello allegato 1, debitamente firmata in calce o con 

firma digitale, corredata dall’allegato 2 (autovalutazione di titoli e servizi), dall’allegato 3 (autodichiarazione 

di titoli e servizi) e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche essi debitamente firmati in calce 
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o con firma digitale), e da un documento di identità in corso di validità. Tutta la documentazione deve 

pervenire, improrogabilmente entro le ore 24:00 del 25.04.2022. Saranno considerate valide le domande 

pervenute entro la data di scadenza per posta ordinaria, per PEO nuic880002@istruzione.it e PEC 

nuic880002@pec.istruzione.it o consegnate a mano. Per le consegne tramite posta ordinaria non fa fede il 

timbro postale. Nell’istanza di selezione deve essere indicato nell’oggetto: Progetto PON Azione 13.1.1 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Selezione esperto interno/esterno 

COLLAUDATORE” 

ART. 4 CAUSE DI ESCLUSIONE: 

 Saranno cause tassative di esclusione: 

1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 

2. Istanze incomplete; 

3. Curriculum Vitae non in formato europeo; 

4. Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

5. Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 

6. Documento di identità scaduto o illeggibile. 

 

ART. 5. SELEZIONE  

La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da apposita commissione nominata e presieduta dal 

Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta del personale cui assegnare l’incarico 

secondo i criteri di valutazione come da tabella sotto indicata. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di n. 1 sola 

domanda purché rispondente alle esigenze progettuali, o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo 

insindacabile giudizio. 

 

 

Criteri di valutazione:  

 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative 

alle competenze professionali richieste 

(informatiche, matematica, fisica, ingegneria, 

ecc.) 

Punti 20/80 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, 

in progetti FESR attinenti al settore richiesto 

Punti 5 per ogni 

esperienza Max. 20/80 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, 

in progetti FESR attinenti al settore richiesto 

Punti 5 per ogni 

esperienza Max. p 20/80 

Certificazioni Informatiche (ECDL, LIM, IC3, 

C1 MIUR ...) 

Punti 2 per ogni 

certificazione Max p.10/80 

Incarichi come Animatore digitale o funzione 

strumentale relativamente all’area informatica 

Punti 2 per ogni 

incarico Max. p. 10/80 
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ART. 6. FUNZIONI E COMPITI DEL COLLAUDATORE 

L’esperto collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle indicazioni specifiche 

relative all’implementazione di progetti PON.  

In particolare dovrà:  

1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;  

2. Collaborare con i referenti d’Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 

verificarne la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto;  

3. Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 4. Redigere il verbale 

di collaudo dei beni;  

5. Collaborare con il Dirigente Scolastico nonché Responsabile Unico di Progetto per tutte le azioni 

relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 

completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento 

delle attività. 

ART. 7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile 

del Procedimento il dirigente scolastico:  Prof.ssa Tania Testoni. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. SSA TANIA TESTONI 
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