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Agli Istituti scolastici del territorio 

Sito web 

Albo on-line 

 

Atti  

 

Oggetto: Individuazione di personale interno per l’attività di collaudatore  

                Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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” 2014-2020. 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”– 13.1.1A-FESRPON-

BA-2021-88                                                                    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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; 

VISTO il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze 

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

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazione nel DL 56/17; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, in particolar modo il 

Titolo V ATTIVITA' NEGOZIALE (gestione delle negoziazioni); 

VISTO l’ 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” 2014-2020. 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 
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ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTO il Programma annuale, esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del Consiglio di 

Istituto; 

VISTE le delibere degli OO.CC. di questo Istituto; 

VISTO la nota, prot. 40055 del 14.10.21,  con cui il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato il 

progetto  PON Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-20- 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” 2014-2020. 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”13.1.1A-FESRPON-BA-2021-88;                                                                    

 

RILEVATA la necessità di individuare la figura del collaudatore; 

 
DISPONE 

 

Ai fini dell’implementazione del progetto di cui all’oggetto, di avviare la procedura per la selezione e il 

reclutamento di esperti interni all’Istituto  a cui affidare incarichi per la prestazione dell’attività di 

ESPERTO COLLAUDATORE ai fini del collaudo del PON Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-20 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” 2014-2020. 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”13.1.1A-FESRPON-BA-2021-88.                                                                                                                                       

 

EMANA 

 
il seguente avviso interno, riservato al personale dell’amministrazione scrivente destinataria dei 
fondi. 

 

Prestazioni Richieste per il collaudo 
 

Per la figura del collaudatore è richiesta pregressa esperienza di collaudo di laboratori nell’ambito dei 
progetti PON FESR/FSC e dovrà occuparsi: 

 

 verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte 

e nel contratto di affidamento della fornitura;  

 di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative 

al piano FESR/FSC, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere; 

 provvedere alla redazione del verbale di collaudo, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei 

lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti. 

 accertare la corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione della conformità della fornitura da parte 

della Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica; 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Criteri di Scelta 

 

Titoli ed Esperienze lavorative 
Gli aspiranti saranno selezionati dallaCommissione di selezione, 

appositamente costituita, attraverso la comparazione dei curricula 

sulla base della valutazione dei titoli dicui alla tabella sottostante. 

Valutazione 

Diploma di laurea; Punti 10/100 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FSC/FESR- 
attinenti al settore richiesto  

Punti 5 per ogni 
esperienza 
Max 25/100 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti attinenti 
al settore richiesto 

Punti 5 per ogni 
esperienza 
Max 25/100 

Responsabile laboratorio presso istituti scolastici Punti 5 per incarico 
Max 10/100 

Titoli specifici comprovanti competenze informatiche Punti 5 per ogni titolo 
Max 20/100 

 

 
Incarico 
L’attribuzione dell’incarico avverrà secondo le norme previste dalle norme vigenti; l’aspirante dovrà 

assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

 
Compenso 
E’ previsto per l’incarico : 

 di collaudatore il compenso  di euro € 322,97 al lordo di tutti gli oneri 
 
Termini e modalità di presentazione delle Domande 
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire al Protocollo della 

scuola utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO A” e “ALLEGATO B”, predisposto in calce alla 

presente, entro le ore 12,00 del giorno 13.01.2022, con le seguenti modalità: 
- Consegna brevi manu; 
- Posta  Elettronica Certificata al seguente indirizzo: MTTD020001@ISTRUZIONE.IT   

- Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura. L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di 

rescissione del contratto. Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la 

Commissione elaborerà una graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web 

dell’Istituzione Scolastica. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all’Albo della 

scuola. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on line dell’istituto. 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosa Schettini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 



 

Allegato A  

 
Al DIRIGENTE SCOLASTICO  

SEDE 

 

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI  
 

Il/La sottoscritto/a__________________________________ nato/a 

_________________________________prov. _____________il ________________ C.F. 

________________________________  

Residente in ________________________________________ prov. ___________  

via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______  

telefono______________________________cell. ____________________________  

e mail- ___________________________________________________  

titolo di studio posseduto_______________________________________ 

conseguito presso_________________________________________  

 

C H I E D E 

 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO COLLAUDATORE per il PON Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-20 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” 2014-2020. 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”13.1.1A-FESRPON-BA-2021-88.   

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- 00, dichiara:  

 di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti 

penali ovvero _________________________________________ ;  

 di non essere stato destituito da pubblico impiego;  

 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;  

  

 di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.  

 Alla presente istanza allega:  

 tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista;  

 curriculum vitae in formato europeo;  

 ogni altro titolo utile alla selezione; 

 documento di identità. 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 

regolamento UE 679/2018 e del D.L.vo n. 101/(in materia di protezione dei dati), per gli adempimenti 

connessi alla presente procedura. 
 

 

DATA           FIRMA 

 

 

 



 

Allegato B 

Al Dirigente Scolastico 

    

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO  

COLLAUDATORE 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Punti fino a 

 

Attribuitisi 

dal 

candidato 

 

Assegnati 

dalla 

commissione 

 

Diploma di laurea; Punti 10/100 

 

  

Pregresse esperienze, in qualità di 
collaudatore, in progetti FSC/FESR- attinenti 
al settore richiesto (collaudatore) 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max 25/100 

 

  

Pregresse esperienze, in qualità di 
collaudatore, in progetti attinenti 
al settore richiesto 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max 25/100 

  

Responsabile laboratorio presso istituti 
scolastici 

Punti 5 per 

incarico 

Max 10/100 

  

Titoli specifici comprovanti competenze 
informatiche 

Punti 5 per 
ogni titolo 
Max 20/100 

  

Per ogni anno di servizio ruolo e non di ruolo 
nel profilo di appartenenza nell'Istituto 

Punti 2 per ogni 

Anno Max 

10/100 

 

  

 

 

data _____________________ FIRMA ____________________________________ 

 

 

 

 

 


