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OGGETTO: 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 Luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless, nelle scuole. 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO INTERNO/ESTERNO 
COLLAUDATORE 

 
PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-194 

CUP: F59J21006940006 

 

TITOLO: 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 Decreto Interministeriale 129/2018. “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021Avviso pubblico “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici ”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 
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- (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 Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione 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 6 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. N. 2458 del 03/12/2021, con 

il quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 68.772,42; 

VISTO Il Regolamento di Istituto; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi 

strutturali europei”;  

VISTE le delibere degli organi collegiali relative al progetto in oggetto; 

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

svolgimento dell’attività di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto dal titolo “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

 

EMANA 

Art. 1 

 

L’avviso pubblico per la selezione comparativa dei curricula per il reclutamento delle seguenti figure: 

- N. 1 esperto COLLAUDATORE,  
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per il progetto PON FESR di cui all’oggetto rivolto, secondo le priorità indicate di seguito, a: 

1- Personale interno in servizio presso l’I.C. Carolei Dipignano Valentini fino al termine 

dell’anno scolastico o alla scadenza del presente Avviso. 

2- Personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche (collaborazione plurima). 

3- Personale esterno con esperienze professionali. 

 

per il progetto: 

 

 

Art.2 CANDIDATURA 

Gli interessati produrranno apposita domanda sul modulo allegato, corredata da un dettagliato 

Curriculum Vitae in formato Europeo con l'indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 

professionali possedute. Il Curriculum formato europeo e la domanda dovranno essere sottoscritti 

dall'interessato, il quale vi allegherà la fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 

Art. 3 – COMPITI DEL COLLAUDATORE 

L’esperto COLLAUDATORE dovrà: 

• 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 

CodiceNazionale Tipologia 
Intervento 

Totale 
autorizzato 

Codice CUP 

13.1.1A-FESRPON-
CL-2021-194 

Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici 
scolastici 
 
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.  

€ 
68.772,42 

 

F59J21006940006 
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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; 

Art. 4 – CRITERI DI SELEZIONE 

Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione all'uopo costituita, attraverso la comparazione 

dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

PROGETTISTA 

1° MACROCRITERIO: TITOLI DI STUDIO PUNTI 

Laurea Triennale in Ingegneria Informatica,Ingegneria delle Telecomunicazioni, altra laurea 

afferente alla tipologia del progetto 

fino a 89 ............................................................. 1 punto 

da 90 a 104 ............................................................. punti 

da 105 a 110 ........................................................... punti 

110 con lode… ......................................................... punti 

 

 

Max 4 

Laurea specialistica Ingegneria Informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, altra laurea 

afferente la tipologia del progetto o vecchio ordinamento afferente la tipologia del progetto 

fino a 89 ................................................................. punti 

da 90 a 99 ............................................................... punti 

da 100 a 104 ........................................................... punti 

da 105 a 110 ........................................................... punti 

Lode ........................................................................ punti 

 

 

 
Max 7 

Seconda laurea (attinente al progetto) 

fino a 89 .............................................................. 1 punto 

da 90 a 104 .............................................................. punti 

da 105 in poi ........................................................... punti 

 

Max 3 

2° MACROCRITERIO: TITOLI CULTURALI SPECIFICI 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max 3 

Iscrizione albo professionale Max 3 

3° MACROCRITERIO: ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista e/o collaudatore, in progetti PON 

FESR attinenti al settore richiesto (2 p.to per ogni esperienza) 
Max 6 

Esperienze documentate di progettazione e/o di gestione di reti e/o siti (1 p.to per ogni esperienza) Max 5 

 

A parità di punteggio tra esperti precede il più giovane anagraficamente; L'Istituzione scolastica si 

riserva la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e delle esperienze dichiarate. 

L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola istanza pervenuta, purché rispondente ai 

requisiti richiesti. Va precisato che il personale, interno e/o esterno alle istituzioni scolastiche, che 
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svolga in qualsiasi forma funzioni di collaudo/dichiarazione di conformità per forniture e/o servizi, 

non può aver svolto o svolgere funzioni di progettazione, gestione, esecuzioni lavori per lo stesso 

progetto. 

Art.5 - TERMINI E MODALITA' Dl PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione alla selezione, corredata di curriculum vitae, redatto in formato europeo, 

dovrà pervenire al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Carolei Dipignano Valentini, entro le 

ore 12,00 del 20/05/2022 all'indirizzo di posta ordinaria CSIC80200T@istruzione.it L'arrivo 

dell'istanza dopo tale data e orario, per qualsiasi motivo, non potrà essere imputata a questa Istituzione 

scolastica e sarà motivo di esclusione dalla gara. Non saranno prese in considerazione le candidature 

incomplete o non debitamente sottoscritte, e quelle mancanti dei dati richiesti. L'oggetto della PEO 

dovrà recare la seguente dicitura: Candidatura Esperto Collaudatore Progetto Cablaggio. 

Art.6 - INCARICHI E COMPENSI 

A selezione avvenuta verrà redatto formale incarico e il pagamento del corrispettivo, sarà rapportato 

alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il limite massimo previsto 

dal piano finanziario: € 700 onnicomprensivo delle ritenute anche a carico dello stato e soggetti al 

regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. I costi orari sono quelli previsti dal 

relativo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e possono riguardare soltanto attività prestate oltre 

il regolare orario di servizio. il compenso sarà erogato per il numero di ore effettivamente svolte. 

L'esperto che si aggiudicherà l'incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso 

l'istituto con il Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione 

di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con la Ditta che si è 

aggiudicata la gara per la fornitura delle attrezzature attinenti il piano. 

Art.7 - lNFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI del GDPR 2016/679 

Ai sensi del GDPR 2016/679, l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per 

fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Responsabile del procedimento 

è il Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati il D.S.G.A. Il consenso al trattamento dei dati 

viene richiesto ai sensi della vigente normativa e dovrà risultare da apposita dichiarazione 

dell'interessato presentata contestualmente alla richiesta di partecipazione. In mancanza della predetta 

dichiarazione le istanze non saranno valutate 

Art.8 - DISPOSIZIONI FINALI 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

Per quanto non esplicitamente previsto si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa 

nazionale e comunitaria. 

Art.9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico De Luca Domenico. 

Art.10 – PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente avviso viene pubblicizzato in data odierna attraverso l'affissione All'Albo dell'Istituto e sul 

sito web della scuola. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico De Luca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 
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