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All’Albo online  

Al sito web dell’Istituto 

Agli Atti 

 

OGGETTO AVVISO SELEZIONE COLLAUDATORE INTERNO E/O IN SERVIZIO PRESSO ALTRE 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” - Avviso 

pubblico prot. AOODGEFID-20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless nelle scuole. 

Progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”  

Codice Identificativo: 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-41 

CUP: C39J21035350006 

 
                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTA  Nota prot. n. 20480 del 20/07/2021 Avviso pubblico 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” 2014-2021 - 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”; 

VISTA  la nota MIUR – Ufficio IV - Prot. n. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del 
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 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” 2014-2021 – 
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”; 

VISTA  l’approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022 con Del. n. 54 del 10/02/2022; 
VISTO  il decreto di iscrizione al bilancio, prot. n. 9801 del 23.11.2021,  al Programma Annuale 2021del 
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finanziamento Autorizzato; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

VISTI  i Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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; 

VISTE  le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi di tale tipologia; 
VISTA la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia  di procedimento  amministrativo  e     di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi”; 
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. in particolare in particolare l’art. 7, c. 6 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni    scolastiche; 
VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il regolamento per l’attività negoziale deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 08/10/2021; 
VISTE le Note MIUR del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. 34815 del 02/08/2017 e prot. 35926 del 

21/9/2017 – “Attività di Formazione - Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale” 

RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno, in primis, e il personale di altre scuole una figura per 
lo svolgimento delle attività di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto, di cui all’Avviso pubblico 
Nota prot. n. 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” 2014-2021 – 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”; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 35 del 24/11/2021 di individuazione dei criteri di selezione 
per l’individuazione del COLLAUDATORE per progetti PON, POR, finanziati da Enti pubblici o 
autofinanziati; 

RILEVATA la necessità e l'urgenza di provvedere alla suddetta figura di COLLAUDATORE  

 

 
TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE AVVISO 

COMUNICA 
 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento, tra il personale INTERNO e il personale di 

altre scuole, di una figura da impiegare per il COLLAUDO del progetto di cui all’avviso pubblico prot. 

n. 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” 2014-2021 -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 
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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”. 

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

 
Art. 1 Funzioni e compiti dell’esperto COLLAUDATORE 

 

L’attività di collaudatore consiste nell’accertamento finale della corretta esecuzione contrattuale e di 

attestazione della conformità dell’ esecuzione a quanto richiesto nell’ ordine per la fornitura di 

attrezzature e di adattamenti tecnici inerenti il progetto PON, in particolare il collaudatore dovrà 

verificare che le apparecchiature e i programmi forniti, siano conformi al tipo o ai modelli, alle 

caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e dal capitolato tecnico 

e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla scorta di tutte le prove funzionali o 

diagnostiche stabilite nella documentazione tecnica ed al manuale d’uso. 

Il collaudo dovrà essere effettuato in presenza di incaricati dell’impresa, che devono controfirmare il 

relativo processo verbale, non oltre sessanta giorni dalla comunicazione della data di consegna emessa 

in funzione, salvo diverso termine contrattuale. Il collaudo deve riguardare la totalità delle 

apparecchiature oggetto del contratto. Quando le apparecchiature, ovvero parti di esse, o i programmi 

installati non superano le prescritte prove funzionali e diagnostiche, le operazioni di collaudo sono 

ripetute alle stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a carico dell’impresa, entro venti giorni 

o nel diverso termine indicato nel contratto. 

 

Art. 2  Modalità di presentazione della domanda 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, utilizzando il modello allegato 

entro le ore 13.00 del 12.03.2022, via PEC al seguente indirizzo: cbic857003@pec.istruzione.it . avente 

per oggetto: “Candidatura di Collaudatore nell’ambito del PON (FESR) per la realizzazione delle 

infrastrutture rete LAN/WLAN” che dovrà contenere: 

 a) la candidatura, redatta su apposito modello come da allegato n. 1; 

b) la tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata come da allegato n. 2; 

c) il Curriculum Vitae in formato europeo firmato e corredato da documento d’identità, con 

l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali posseduti  

 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
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Art. 3 Selezione candidature 

 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 
in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 
punteggi di seguito specificati. 
Nella formulazione della graduatoria sarà rispettato il seguente ordine di precedenza: 
 1. personale interno all’Istituzione Scolastica; 
 2. personale di altre Istituzioni Scolastiche. 
Si precisa che solo in assenza di candidature interne la commissione procederà alla valutazione di candidature esterne; 

 

   Art. 4  Criteri valutazione titoli per assegnazione incarico di  collaudatore. 
Avverso la pubblicazione del documento in formato pdf che attesta la valutazione effettuata dal 

Dirigente “Attestazione di valutazione” è ammesso reclamo entro i 7 giorni successivi, in assenza di 
reclamo l’“Attestazione di valutazione”si intende definitiva. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 
di una sola domanda se giudicata comunque valida. 

Laurea specifica (Ingegneria, 

Telecomunicazioni, Eelettronica, 

ecc.)   

Punteggio laurea 

100 e lode punti 15  
Da 90 a 100  punti 12 
Da 80 a 90 punti 10 
Da 66 a 80 punti 8 

 Max 15 Punteggio 

attribuito dal 

candidato 

Punteggio 

attribuito dalla 

dall’Istituzione 

Scolastica 

Esperienze  lavorative  nel 
settore di pertinenza 

 

Punti 5 Max 10   

Esperienza su progetto 
specifico (es. incarico di 
collaudatore  

FESR o MIUR) 

3 punti a esperienza Max 9   

Incarico  F. S. o referenza 
sulle nuove tecnologie 

3 punti per ciascun 

incarico  

Max  9   

Docente di corsi di formazione su 

   reti 

2 punti per corso Max 8   

Certificazioni informatiche Punti 3 Max 12   

Pubblicazioni attinenti il settore di 
pertinenza 

Punti 2 per 
pubblicazione 

Max 6   
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In caso di parità di punteggio sarà prevalente il candidato più giovane. 
L’attribuzione dell’ incarico, con durata fino alla conclusione del progetto, avverrà tramite 
provvedimento del Dirigente Scolastico. 
La misura dei compensi del COLLAUDATORE è commisurata all’attività effettivamente svolta.  
In nessun caso il compenso potrà eccedere le somme sotto elencate omnicomprensive. 
Il compenso massimo per lo svolgimento di tutte le attività previste secondo quanto autorizzato dalla 
nota citata in premessa e nell’ambito della possibilità di rimodulare gli interventi è di euro: € 519,27 
omnicomprensivo delle ritenute a carico del dipendente e dell’amministrazione. Il compenso sarà 
erogato, per le ore effettivamente svolte, sulla base della natura dell’incarico, previa consegna dei 
registri e dei documenti di valutazione ed eventuale rilascio di fattura o ricevuta di prestazione d’opera 
occasionale sulla base della natura dell’incarico. La durata dell’incarico non supererà la data entro la 
quale dovrà essere concluso il progetto. Il compenso sarà liquidato al termine di tutte le attività, a 
seguito dell’avvenuta erogazione del finanziamento PON da parte del Ministero dell’Istruzione. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), regolamento 
(UE) n. 2016/679 art.13, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento della selezione o verificare la posizione giuridico – economica dell’aspirante. L’interessato 
gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
(GDPR), regolamento(UE) n. 2016/679 art.13. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto: 
https://www.comprensivodifesagrande.edu.it  

 (sez . Amministrazione Trasparente e sez. PON) 
 

             Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Luana Occhionero 
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