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Al personale 

All’Albo on line 

Al sito web 

 

OGGETTO: Avviso di reclutamento esperto interno per la selezione della figura professionale 

di “COLLAUDATORE “ per l’attuazione del progetto con Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per 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 - Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. 

 

CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-378 

CUP: F29J21005920006 

TITOLO DEL PROGETTO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

 

 

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

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

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di 

ricerca e di sperimentazione; 

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. ; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di 

sotto della soglia comunitaria;  

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 

Europeo; VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
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– competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 

2020, relativo alle risorse aggiuntive e dalle modalità di attuazione per fornire assistenza 

allo scopo di 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(REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo 

nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 

2021, recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per 

l’allocazione delle risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo 

tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, denominato 

“Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, 

all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della 

pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESRREACT EU) e l’istituzione, altresì, 

dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”,nell’ambito del programma 

operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a 

titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito 

dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 

2014IT05M2OP001; 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per 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 - Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento - (Prot. N. 333 del 14/10/2021) relative all’Avviso prot. n. 

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per 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 - Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTA la pubblicazione delle autorizzazioni del 14 Ottobre 2021 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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 
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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. AOODGEFID/20480 del 

20/07/2021 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole (FESR); 

  VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/0020480 del 20/07/2021 di 

approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 8562/09 del 23/10/2021 relativo al progetto in 

oggetto; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 20 del 22 dicembre 2021 con la quale è stato approvato 

il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 27 del 21/01/2022 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 27 del 01/09/2021 relativa alla presentazione della 

candidatura e  alla realizzazione del progetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 03/09/2021  relativa alla presentazione della 

candidatura e  alla realizzazione del progetto; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto di approvazione dei criteri di 

selezione relativi alla figura di progettista per analoghi progetti di acquisto di beni e servizi; 

VISTA la determina prot. n. 3920/II-5 del 23/04/2022 con la quale il Dirigente Scolastico ha indetto 

la selezione di esperto collaudatore mediante avviso pubblico rivolto prioritariamente al  

personale interno e in subordine al personale di altre istituzioni mediante collaborazioni 

plurime art. 35/37 CCNL 2007 / professionista esterno; 

RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività, di individuare la 

professionalità cui affidare lo svolgimento della funzione di Collaudatore; 

       VISTA la necessità di reclutare personale esperto collaudatore per il progetto in oggetto; 

VISTA il Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento 

concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 

248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli 

impianti all'interno degli edifici”; 

CONSIDERATO che gli immobili sedi degli interventi previsti dal progetto dell’Amministrazione 

scrivente rientrano tra gli immobili soggetti al DM 37/2008 art. 5. c.2 lett. c) e che la stessa è 

vincolata al rispetto della normativa citata, senza esclusione alcuna; 

 

EMANA 

 

   il presente avviso interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente 

destinataria di fondi,   per il reclutamento di n. 1 collaudatore a cui affidare l’incarico nell’ambito del 

progetto codice identificativo: 13.1.1A- FESRPON-CA-2021-378 
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Art. 1 Requisiti di ammissione e griglia valutazione 

Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei 

seguenti requisiti: essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli stati membri 

dell’Unione Europea; godere dei diritti civili e politici non aver riportato condanne penali e non 

essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale essere a 

conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali possono partecipare alla selezione 

esperti interni all’istituto in possesso di laurea e/o diploma di scuola secondaria superiore, purchè 

in possesso di competenze specifiche. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione 

del curriculum vitae e all’attribuzione dei punteggi come indicato all’art. 5. 

Art. 2 Compiti richiesti 

Il Collaudatore dovrà: 

1) verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento 

di tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato 

e quello della corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 

2) redigere i verbali di collaudo; 

3) verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato ove previste; 

4) verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature; 

5) coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni 

acquistati; 

6) Tenere un’accurata registrazione delle ore prestate, stilando un apposito verbale delle 

prestazioni rese. 

Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili.  

Ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 

tempistica stabilita dal Dirigente scolastico. 

Art. 3 Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

La partecipazione alla selezione della figura del collaudatore comporta l’accettazione, da parte del 

candidato, ad assicurare la propria disponibilità a svolgere l’incarico per consentire il collaudo 

entro il 30/12/2022. 

Art. 4 Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di 

partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 

www.istitutolener.edu.it, sezione PON,  firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in 

formato europeo, pena l’esclusione, deve essere consegnata brevi manu presso l’ufficio protocollo 

di questa istituzione scolastica oppure tramite invio all’indirizzo ceis03900d@istruzione.it 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 30/04/2022. 

http://www.istitutolener.edu.it/
mailto:ceis03900d@istruzione.it
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Sull’oggetto della email dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA PARTECIPAZIONE 

SELEZIONE COLLAUDATORE Progetto: CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-378 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza 

del bando. 

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al 

bando. 

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere 

- I dati anagrafici 

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante 

per il recapito delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di 

servizio 

- La descrizione del titolo di studio 

- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla seguente tabella e deve essere 

corredata da: 

- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sul quale siano riportati dettagliatamente e 

per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;  

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

- Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione 

Unitaria - GPU”; 

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

Art. 5. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente Scolastico. 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum 

vitae in formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2). 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati 

alla data di scadenza del presente Bando. Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web 

della Scuola: www.istitutolener.edu.it 

La pubblicazione delle graduatorie ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli 

estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la 

graduatoria diventerà definitiva.  

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le 

modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.  

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.  

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:  

- Candidato più giovane 

- Sorteggio 
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Art. 6. Incarichi e compensi 

L’importo massimo corrisposto per l’incarico di COLLAUDATORE è di € 427,29 

(quattrocentoventisette/29) omnicomprensivo, corrispondenti a 18,5 ore con compenso orario di 

€ 23,22 per il personale docente e 22,5 ore con compenso orario di € 19,24 per il personale ata. 

Su tale importo gravano tutte le ritenute fiscali e previdenziali come previsto dalla normativa 

vigente.  

Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà 

essere avanzata all’istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. Tutte le ore 

da retribuire dovranno risultare da apposita documentazione che attesti l’effettivo impegno 

orario.  

 

Art. 7.  Tabella di valutazione dei titoli 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER  

ESPERTO COLLAUDATORE  

CRITERI DI AMMISSIONE: COMPROVATA ESPERIENZA APPURATA 

ATTRAVERSO COLLOQUIO CON IL DS NELLA NORMATIVA RELATIVA 

AI COLLAUDI 

n. riferimento 

del curriculum 

da compilare a 

cura del 

candidato 

da compilare a 

cura della 

commissione 

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONENELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI 

CONCORRE 
   

A1. LAUREA ATTINENTE ALLA FIGURA 

RICHIESTA  

(vecchio ordinamento o magistrale) 

 PUNTI    

110 e lode 25    

100 - 110 20    

< 100 15    

A2. LAUREA ATTINENTE ALLA FIGURA 

RICHIESTA 

(triennale, in alternativa al punto A1) 

110 e lode 15    

100-110 10     

< 100 5    

A3. DIPLOMA ATTINENTE ALLA FIGURA 

RICHIESTA  

(in alternativa ai punti A1 e A2) 

 5    

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE   

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE  
   

B1. COMPETENZE I.C.T. CERTIFICATE 

riconosciute dal MIUR 
Max 3 cert. 

5 punti 

cad. 
   

LE ESPERIENZE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE  
   

C1. ISCRIZIONE ALL' ALBO 

PROFESSIONALE ATTINENTE ALLA 

FIGURA RICHIESTA 

Max 10 

anni 

1 punto per 

anno 
   

C2. INCARICHI DI COLLAUDATORE  IN 

PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO 

SOCIALE EUROPEO (FESR) (Solo 

peresperto collaudatore  FESR) 

 

Max 6 

5 punti 

cad. 
   

C3. CONOSCENZE SPECIFICHE DELL' 

ARGOMENTO (dichiarate e 

documentate) 

Max. 10 
2 punti 

cad. 
   

TOTALE                                                                             100    
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Art.8 : Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di 
merito di cui all’art. 4. 
 

Art. 9. Controlli 

L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 legge 445/2000 sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rese nella proposizione della candidatura anche con eventuale 

all’interessato della documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo quanto previsto dalle 

norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato, 

comporterà l’immediata interruzione del rapporto con l’istituto. 

Art. 10. Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7/8/1990 n. 241 il responsabile del procedimento 

di cui al presente avviso è il Dirigente scolastico prof. Antonio Amendola. 

Art. 11. Trattamento dei dati 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 l’istituto si impegna al trattamento dei dati personali 

dichiarati solo ai fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso. 

Il presente bando viene pubblicato nella sezione PON del sito web della Scuola 

www.istitutolener.edu.it. 

 

Art. 12. Disposizioni finali 

Per quanto non previsto nel presente bando di selezione, valgono, le disposizioni previste dalle 

leggi vigenti in materia e dalle norme del codice civile al CCNL di categoria e  al Contratto 

Integrativo d’Istituto. 

 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                         Prof. Antonio Amendola 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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