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All’albo on line dell’Istituto 
Al sito Web dell’istituto 

 
Oggetto:  Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento” 2014- 2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione-buttate fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) – React Eu. Asse V - Priorità di investimento:13 i-(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. numero 20480 del 20/07/2021 per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole. 

 
PROGETTO PON FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”  
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-48  
CUP: I79J21004940006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 – 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”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020;  

Vista  la delibera di approvazione del progetto da parte del Consiglio di Istituto n. 9 del 21/09/2021;  
Vista  la nota M.I.U.R. prot. n° A00DGEFID - 0040055 del 14.10.2021 relativa all’autorizzazione del Progetto 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” con codice identificativo 13.1.1A-
FESRPON-MO-2021-48, con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 48.459,29 e che 
rappresenta la formale autorizzazione all’avvio delle attività, la cui conclusione è prevista entro il 
31/01/2023;  

Visto  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n° 2 del 10/02/2022; 
Considerate le relative azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON  

Visto  il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la competenza ad 
apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate;  

Viste  le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria;  

Visti  i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo sociale 
Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 

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 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.;  
Considerato che è necessario prevedere uno specifico progetto per la gestione del finanziamento assegnato 

relativo al PON-FESR 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-48 con specifica delle Entrate nell’ambito del 
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Programma Annuale al fine di evitare commistione della gestione dei fondi strutturali con fondi di altra 
provenienza secondo quanto previsto dalle linee guida;  

Visto  il decreto di assunzione al bilancio prot. n. 5398 del 21.10.2021  
 
Rilevata la necessità da impiegare nell’ordine:  
1) il personale interno,  
2) il personale di altre scuole, in modalità di collaborazione plurima 

➢ n. 1 (una) figura per lo svolgimento DELL’ATTIVITÀ DI COLLAUDATORE nell’ambito del progetto PON avviso 
20480, codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-48”;  

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

 
COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale per il Progetto 13.1.1A-FESRPON-MO-
2021-48”, per la seguente attività:  
 

n. 1 Collaudatore  
 

L’esperto collaudatore dovrà svolgere le attività e i compiti previsti dalle indicazioni specifiche relative 
all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”. In particolare 
dovrà:  
▪ svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;  
▪ collaborare con la Dirigente, il DSGA o altri Referenti d'istituto (partecipando ad eventuali riunioni, se richiesto) 

per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 
adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto e al relativo progetto; 

▪ collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico verificandone la piena corrispondenza, 
specie in termini di funzionalità, tra gli apparati di rete richiesti nel piano degli acquisti, quelli indicati nell’offerta 
prescelta e quelli installati;  

▪ verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installati ove previsto;  
▪ verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature ove previsto;  
▪ verificare l’accesso alle piattaforme di gestione degli accessi e/o di controllo in remoto ove previsto  
▪ redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;  
▪ svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto;  
▪ inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  
▪ redigere i fogli di presenza 
▪ redigere i verbali relativi alla conformità dei lavori eseguiti con il supporto del progettista di controllo.  

 
Tutte le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e i relativi verbali consegnati sia in formato digitale 
che cartaceo presso l’ufficio protocollo dell’Istituto  

 
Il presente procedimento è aperto al PERSONALE INTERNO, e in subordine ove assente il personale interno, a 
SOGGETTI INTERNI AD ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA (Collaborazione Plurima) in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 a) di carattere generale  

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
- godere dei diritti civili e politici;  
- 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; - 
non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi;  
- non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale quale 
astrattamente configurato dall’art. 7 del D.P.R n. 62/2013;  
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.  

 
b) di carattere specifico - attinenti all’intervento richiesto secondo i criteri di valutazione descritti nell’allegato B.  
 
Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto saranno 
considerarti requisiti di accesso (almeno uno dei requisiti richiesti):  



a) Essere in possesso di Laurea (triennale, specialistica o vecchio ordinamento) in Informatica, Ingegneria 
Informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Elettronica, altra laurea afferente la tipologia del progetto;  

b)  Essere in possesso di competenze certificate nel campo della realizzazione, della verifica e della certificazione 
delle reti complesse cablate o Wireless;  
c) Essere in possesso di Certificazione Cisco minimo CCNA Routing e Switching;  

 
Tali requisiti si devono evincere dal curriculum vitae, pena esclusione.  
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 B).  
L’istituto si riserva di richiedere gli originali dei titoli culturali e professionali dichiarati per i dovuti controlli. Gli 
interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata e correlata del documento di identità del 
candidato, entro le ore 18:00 del giorno 30/09/2022 via PEO a isic83200t@istruzione.it oppure via PEC a 
isic83200t@pec.istruzione.it  

 
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire:  
 

1. domanda di partecipazione, redatta sull’allegato A, debitamente firmata in calce;  
2. scheda di autovalutazione, redatta sull’allegato B, debitamente firmato in calce;  
3. curriculum vitae redatto secondo il modello europeo (anche esso debitamente firmato) con dichiarazione 

di autocertificazione che attesti la veridicità delle informazioni in esso contenute, del tipo: 
“ Il/la sottoscritt__, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in 
formato europeo, corrispondono a verità”, e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, del tipo: “Autorizzo 
il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 
13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali”  

4. fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;  
5. dichiarazione di assenza cause di incompatibilità, redatta sull’allegato C, debitamente firmata in calce. 

Ogni facente istanza deve accludere alla domanda, pena esclusione, gli allegati sopra elencati. Non 
possono partecipare alla selezione gli esperti che possono essere collegati a ditte o società che hanno 
partecipato o interessate alla partecipazione alle gare per la fornitura di cui al presente avviso. L’esito 
della selezione (graduatoria di merito) sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa 
all’Albo della scuola.  
 

Tale pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati.  
 
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione. In caso di reclamo, 
il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed apporterà le eventuali modifiche in fase di pubblicazione della 
graduatoria definitiva. Trascorso il termine di 5 giorni senza che siano pervenuti reclami, la graduatoria provvisoria 
avrà valore definitivo. La selezione degli esperti verrà effettuata dal Dirigente Scolastico con o senza nomina di 
apposita commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione della griglia di 
autovalutazione allegata (allegato B).  

 
La valutazione verrà effettuata tenendo conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e 
nella griglia di autovalutazione (allegato B).  
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali ed i servizi già prestati alla data di 
scadenza del presente Avviso.  
 
Non saranno ammesse le candidature pervenute oltre i termini di presentazione indicati nel presente avviso, 
nonché quelle prive del CV e/o della firma sull’istanza di partecipazione.  
 
Per l’affidamento dell’incarico sarà individuato il candidato che avrà raggiunto il maggior punteggio. L’affidamento 
dello specifico incarico potrà essere subordinato all’accertamento delle dichiarazioni rese, mediante richiesta 
della documentazione e degli atti comprovanti quanto contenuto in esse, nel caso in cui le stesse non siano state 
prodotte già in sede di presentazione della candidatura. Ove tale soggetto, nei termini indicati non abbia 
perfettamente e completamente ottemperato a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza 
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dei requisiti o la falsità delle dichiarazioni rese, l’Istituto procederà all’affidamento dell’incarico al concorrente 
che segue nella graduatoria.  

 
Qualora l’aspirante individuato sia dipendente di altra Istituzione Scolastica sarà possibile instaurare un rapporto 
di collaborazione plurima - ai sensi dell’art.35 del CCNL (personale docente) e dell’art 57 del CCNL (personale ATA) 
- mediante lettera di incarico, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza, resa a 
condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.  

 
In assenza delle autorizzazioni non si potrà procedere al conferimento dell’incarico.  
 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento dirigenziale. Questa Istituzione 
Scolastica potrà recedere anticipatamente dall’incarico/contratto, senza preavviso, qualora l’incaricato non presti 
la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite. In 
caso di rescissione anticipata del contratto/incarico per inadempienze non sarà liquidato alcun compenso. La 
durata dell’incarico decorre dall’atto di individuazione e stipula del contratto fino al termine della realizzazione 
dell’Azione FESR prevista nella lettera di autorizzazione, comunque non oltre il 31/01/2023, salvo richiesta e/o 
concessione di proroga. L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto 
con il Dirigente Scolastico. 

 
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta selezione, si 
procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito.  
 
Per lo svolgimento dell’incarico di COLLAUDATORE è previsto il compenso orario di seguito specificato: - Docente 
Interno/ di altra Istituzione scolastica: € 17,50 (lordo dipendente) - €23,22 (lordo stato) tabella 5 del CCNL 
comparto scuola per le ore aggiuntive non di insegnamento - Ata (personale tecnico): € 14,50 (lordo dipendente) 
- € 19,24 (lordo stato) tabella 6 del CCNL comparto scuola per le ore aggiuntive diurne. 
 
Il compenso lordo deve, comunque, essere contenuto entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata ed 
ammessa al finanziamento e non potrà superare l’importo massimo di € 726,88. (settecentoventisei/88) 
omnicomprensivo di ogni onere fiscale e/o previdenziale previsto dalla vigente normativa.  
 
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. Si 
precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato da atti di verbale/timesheet (da 
compilare contestualmente alle attività), avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 
erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati.  
 
Pertanto, nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà 
dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. Ai sensi del Regolamento Privacy UE 2016/679 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 a verificare la posizione giuridico-
economica dell’aspirante.  
 
L’interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento Privacy.  
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto e pubblicato sul sito: 
http://www.istitutotesta.edu.it/. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Marco Viti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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