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Prot.n. 1323 del 12/03/22 

                          

OGGETTO: Avviso interno/esterno per la selezione della figura professionale 

“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.  

C.N.P. 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-184  

C.U.P. CUP D39J21011510006  

Titolo progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  

 

IL  DIRIGENTE 

 

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;  

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; Pagina 2 di 8  

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;  

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 – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea;  

VISTA la delibera del Consiglio con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2019/2022;  
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 

finanziario 2020;  

VISTO Il verbale del collegio dei docenti n°4 dell’26/11/2022 nel quale è stato approvato il 

regolamento per la selezione di esperti e tutor sia interni che esterni;  

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 pubblico prot. 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 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”  

VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti nel verbale del 

26/11/2022 con delibera n° 33;  

VISTA la nota autorizzativa del progetto presentato da questo Istituto Prot n° AOODGEFID/ 78497 

del 14/10/2021 con oggetto: “Autorizzazione e impegno di spesa riferito al progetto con codice 

13.1.1A-FESRPON-CA-2021-184 pari ad € 34.655,69  

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio per l’E.F. 2021 prot. 1640 del 09/12/2021del progetto 

autorizzato;  

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno/esterno n. 1 figura per lo 

svolgimento della attività di COLLAUDATORE per la corretta esecuzione del progetto in oggetto  

 

DETERMINA 

 

Art. 1  DI AVVIARE 

 una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione 

della seguente figura professionale: n° 1 Esperto COLLAUDATORE nel campo della realizzazione, 

della verifica e della certificazione delle reti complesse cablate o Wireless di tutti i plessi scolastici 

dell’Istituto. La progettazione dovrà essere concordata con il Dirigente Scolastico, con il team 

digitale e l’assistente tecnico, tenuto conto delle esigenze dell’Istituzione scolastica  

La selezione avverrà fra le domande di partecipazione pervenute, tenendo conto dell’ordine di 

precedenza assoluta indicato dalla normativa:  

1. Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno in servizio presso l’istituto 

fino al termine dell’anno scolastico alla scadenza del presente Avviso Destinatario di Lettera di 

incarico  

2. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di collaborazione plurima. 

Destinatario di Lettera di incarico  

3. Personale esterno con esperienze professionali Destinatario di Contratto di prestazione d’opera 

Art. 2 Importo  
L’attività sarà retribuita per le ore di effettivo impegno risultante da apposita documentazione, per 

le quali sarà corrisposto un compenso orario pari a: 

 ✓ 17,50 (diciassette/50) euro/ora lordo dipendente , per i candidati interni alla scuola o in 

collaborazione plurima;  



 
✓ 50,00 (cinquanta/00) euro/ora comprensivi di IVA e al netto delle sole ritenute obbligatoriamente 

a carico del committente, per i candidati esterni;  

l’attività verrà retribuita con un compenso massimo pari al 10% dell’importo complessivo del 

progetto. 

 

Il compenso sarà erogato entro il limite massimo previsto dal piano finanziario, omnicomprensivo 

delle ritenute previdenziali a carico dell'Amministrazione. 

 Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 

Istituzione Scolastica.  

L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa. 

L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile.  

 

Non possono partecipare alla selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società 

interessate alla partecipazione alle gare per la fornitura di cui al presente avviso.  

Art. 3 Presentazione domande  

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, 

corredate dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello 

europeo (anche esse debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono 

pervenire entro le ore 14:00 di sabato 26 Marzo 2022, esclusivamente via PEC all’indirizzo 

ceic806002@pec.istruzione.it , con l’indicazione sulla busta della dicitura “Candidatura 

COLLAUDATORE per il progetto dal titolo Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici nome scuola”  

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 

l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella 

scheda di autovalutazione allegato.  

Art. 4 Cause espresse di esclusione:  

saranno cause tassative di esclusione:  

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti  

2) Curriculum Vitae non in formato europeo  

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

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali  

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione  

5) Documento di identità scaduto o illeggibile  

Art. 5 partecipazione  

Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum 

e il documento di identità.  

Art. 6. Selezione  

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita 

commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di 

valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S.  

Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari 

opportunità, seguendo l’ordine di graduatoria.  

Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno l’incarico secondo le istanze 

pervenute e le competenze certificate degli aventi presentato istanza  

Art. 7 Compiti del COLLAUDATORE  
L’esperto Collaudatore dovrà:  
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• essere a conoscenza della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020 per 

l'inserimento dei documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti;  

• verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato nel 

Bando di gara;  

• collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di 

funzionalità, fra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel 

piano degli acquisti oltre ad eventuali lavori eseguiti;  

• redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico 

aggiudicatario;  

• redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta del verbale della 

conformità 

Art. 8 Requisiti minimi di accesso  
Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in 

oggetto saranno considerarti requisiti di accesso preferenziali:  

a) Essere in possesso di Laura magistrale in informatica, Ingegneria Informatica, Ingegneria 

delle Telecomunicazioni,  

b) altra laurea afferente la tipologia del progetto o vecchio ordinamento afferente la tipologia 

del progetto.  

c) Per l’ammissione alla selezione i candidati devono, a pena di esclusione, produrre apposita 

dichiarazione utilizzando il modello predisposto dall’Amministrazione (allegato 1), resa ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:  

• di essere in regola con le disposizioni per la prevenzione e il contrasto Covid-19,  

in particolare Green Pass valido al momento della candidatura ed impegno ad effettuare 

quanto previsto dalle Autorità competenti per il rinnovo dello stesso per tutte il periodo di 

realizzazione del progetto;  

• di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

europea ovvero essere familiare di cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea 

non avente la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del 

diritto di soggiorno permanente; oppure, essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) 

purché titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare 

dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;  

• di godere dei diritti civili e politici;  

• di 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; 

 • di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

• di aver preso visione del presente Avviso e di accettarne incondizionatamente i contenuti;  

• di essere in possesso dei requisiti richiesti per effettuare attività di docenza nelle discipline 

per le quali si candida;  

• di essere in possesso delle competenze digitali necessarie per gestire gli adempimenti 

previsti per sulla piattaforma predisposta dal MI/INDIRE GPU – Gestione del Programma 

2014-2020;  

• che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere. 

 

Art. 9 - 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 Maria Ruggiero.  

Art 10 - Trattamento dei dati personali  
In applicazione alla nuovo Regolamento Europeo 2016/679 in materia di Privacy ess.mm.ii., 

i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dai Responsabili per le finalità 



 
di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale che si 

dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco. Il conferimento di tali dati è 

obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. L’interessato gode dei diritti di 

cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello di far 

rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. I candidati 

dovranno esprimere il loro consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 

presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni  

Art.11 Pubblicità  

Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio on line e in Amministrazione 

Trasparente e ha valore di notifica per tutto il personale. In allegato: Allegato A - istanza di 

Partecipazione Allegato B - Griglie di autovalutazione 
       

 
 

      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             Prof.ssa Maria Ruggiero 
                                                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93)   

 

 

 

 
 


