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PROT. CROSIA,05/0 5 /2022 
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

ALL’ALBO 
AGLI ATTI 

AL SITO WEB SEZ. A.T. 
AL SITO WEB SEZ. PON 

========================= 
 
 

AVVISO INTERNO PER INDIVIDUAZIONE ESPERTO COLLAUDATORE 
 

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 
SviluppoRegionale (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. 

 
CNP: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-21 
CUP: I19J21003920006 

 
 

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; 





VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, “Nuovo regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 

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

investimento europei e 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 d’Istituto n. 3 del 13/12/2018 e successive modificazioni e 
integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 10/02/2022 di approvazione del Programma 
Annuale dell’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, 561 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.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless, nelle scuole; 

 

VISTO  il progetto presentato da questa istituzione scolastica con CNP: 13.1.1A-FESRPON-CL- 
2021- 21 ; 

 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID\0040055 del 14/10/2021 autorizzativa del progetto in oggetto; 

 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio Prot. N. 180 del 28/10/2021; 

 

RILEVATA  la necessità di reperire esperti interni/esterni di comprovata esperienza per 
svolgere attività di collaudatore nell’ambito del progetto 13.1.1A-FESRPON-CL-2021- 
21; 

 
 

DETERMINA 
Art. 1 

Oggetto 
 

DI AVVIARE una procedura di selezione interna comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, 
per la selezione delle seguenti figure professionali: n° 1 Esperto collaudatore nel campo della 
realizzazione, della verifica e della certificazione delle reti complesse cablate o Wireless. 



Art. 2 
Limiti, Incompatibilità degli incarichi, Precedenze 

 
L’individuazione della figura prevista dal piano 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 il collaudo di cablaggio e reti wireless in 
ambito scolastico. 

 

Il personale interno che intende ricoprire il ruolo di esperto dovrà avere competenze ed esperienze 
pregresse che consentano la realizzazione degli obiettivi prefissati. 
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante affissione all'albo on line della scuola. 

 
Art. 3 

Importo 

 
Il compenso massimo per attività di collaudatore è pari a € 826.11 omnicomprensive. 

Sui compensi saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 
legge. 

Il trattamento economico previsto dal piano finanziario approvato sarà corrisposto in seguito alla 
effettiva erogazione dei Fondi Comunitari. 

 
Art. 4 

Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello (All.1, debitamente firmata in calce, 
corredate dall’allegato 2 – 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 giorno 13/05/2022 esclusivamente a mano presso la segreteria dell’istituto. 

 

 

 
Saranno cause tassative di esclusione: 

Art. 4 

Cause 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, e sarà nominata apposita commissione di 
valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione della griglia di valutazione allegata 
e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 

 

 
Diploma di laurea (Informatica, Ingegneria Informatica) 
Punti 30 per 110/110+ lode 
Punti 25 da 100/110 a 110/110 
Punti 20 fino a 99/110 

Punti Max: 30/100 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore o progettista, in progetti 
FESR attinenti al settore richiesto (Max n. 6 esperienze) 

Punti 5 per ogni esperienza 

MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 60 punti 

 

Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari 
opportunità, seguendo l’ordine di graduatoria. 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età. In caso di ulteriore parità si 
procederà per sorteggio. 
Al termine della selezione sarà predisposta la graduatoria degli aspiranti al conferimento 
dell’incarico, che sarà pubblicata all’Albo online sul sito internet dell’Istituto 
(www.iccrosiamirto.edu.it). 
Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla data di pubblicazione. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purché pienamente rispondente 
alle esigenze progettuali. L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa 
vigente. 

 

 
L’esperto Collaudatore dovrà: 

Art. 7 

Compiti dell’Esperto Collaudatore 

 

 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 
Economicoaggiudicatario; 

 Redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta. 
 

Art. 9 

Trattamento Dati Personali 
 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, 
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 30 giugno 2003 
n.196 così come modificato ed integrato dal D. Lgs 101/2018 e art. 13 del Regolamento Europeo 
2016/679. 

http://www.iccrosiamirto.edu.it/


Art. 10 

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: Rachele Anna Donnici. 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rachele Anna Donnici 
 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse. 



ALLEGATO 1 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 DPR 445 del 2/12/2000) 

 
Al Dirigente Scolastico dell’IC di CROSIA 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando relativo alla selezione di n. 1 Collaudatore – 
Progetto PON 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-21 “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. 

 

Il/la sottoscritto/a  , nato/a a     
( ) il , codice fiscale  , residente 
a ( ) in via  n. , 
recapito telefonico   , email  , 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Esperto collaudatore relativo al 
Progetto 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-244 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici”. 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

- di aver preso visione del bando; 
- di essere cittadino ; 
- di essere in godimento dei diritti politici; 
- di non aver subito condanne penali; 
- di non essere socio, titolare di ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di appalto, 

né di rivestire altri ruoli incompatibili; 

- di essere dipendente nei ruoli Docente (Classe di concorso  ), in 

servizio nell’a.s. 2021-22 presso    
Si allega alla presente: 

 

   Fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000; 

   Curriculum vitae in formato europeo; 
   Eventuali attestati e certificazioni necessari. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti sensi del Regolamento Ue 2016/679 – 
Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (Gdpr) e del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, di 
prestare il proprio consenso all’uso dei dati di cui alla dichiarazione per la finalità del presente 
procedimento, con modalità cartacee e informatiche, nonché alla comunicazione o diffusione dei 
dati, esclusivamente in ottemperanza a obblighi di legge. 

Dichiara di aver preso visione della relativa informativa, allegata al bando. 
 

Data,  Il dichiarante 
(firma leggibile per esteso) 

 



ALL 2 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO 

 
 

GRIGLIA ESPERTO COLLAUDATORE 
 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Punti 
Attribuiti 

dal 
candidato 

Assegnati 
dalla 

commissione 

 
Diploma di laurea 

( Informatica,Ingegneria  Informatica) 

 
Punti 30 per 110/110+ lode 
Punti 25 da 100/110 a 110/110 
Punti 20 fino a 99/110 

   

 

Pregresse esperienze 
in qualità di collaudatore o 
progettista, in progetti FESR attinenti al settore 
richiesto (Max n. 6 esperienze) 
Punti 5 per ogni esperienza 

   

Punteggio massimo 
Punti 

60 

  

 


