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Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 – FESR – “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. 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” 

 

Progetto PON 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-306 
 

  CUP I49J21004880006 

  Codice autorizzazione: AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 
 

Agli atti  
Al sito web istituzionale  
All’albo on-line del sito web 
A tutto il personale 

 

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure professionali “COLLAUDATORE” da impiegare nel progetto  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 24/01/2022 relativa all’approvazione del Programma 

Annuale anno 2022; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

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 regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo sociale 

europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, 

relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 

mailto:toic8ap00r@istruzione.it
mailto:toic8ap00r@pec.istruzione.it
http://www.iccarmagnola2.edu.it/


 

VIA Marconi, 20 - 10022 CARMAGNOLA  011/977.10.20  

toic8ap00r@istruzione.it - toic8ap00r@pec.istruzione.it - www.iccarmagnola2.edu.it 
Cod. Mec.: TOIC8AP00R – Cod. Fiscale: 94067040017 

 

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 

(REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 2021, 

recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per l’allocazione delle 

risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo tematico (OT13) alla 

nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, denominato “Promuovere il superamento 

degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, denominato 

“Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze 

sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT 

EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, nell’ambito 

del programma operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il 

sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito 

dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 

2014IT05M2OP001; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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 - Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento 

- (Prot. N. 333 del 14/10/2021) relative all’Avviso prot. n. AOODGEFID/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 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTA la pubblicazione delle autorizzazioni del 14 Ottobre 2021 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (FESR); 
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VISTE le delibere a ratifica del Collegio dei Docenti n. 4 del 02/09/2021 e del Consiglio di Istituto n. 119 

del 29/10/2021 con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del progetto in oggetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio D’Istituto n. 57 del 21/05/2020 con la quale è stato deliberato il 

Regolamento Incarichi Interni-Esterni e la Delibera n. 16 del 07/02/2022 di aggiornamento;  

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale si 

autorizza questa Istituzione scolastica all’intervento per l’Azione 13.1.1A Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici – Progetto FESRPON-PI-2021-306 per un importo complessivo di 

€.93.401,34; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 9140 del 25/10/2021 relativo al progetto in oggetto; 

Considerato le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

VISTA la necessità di reclutare personale esperto collaudatore per il progetto in oggetto; 

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

DETERMINA 

Art. 1: Oggetto. 

DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum per la selezione 

della figura professionale: 

n. 1 Esperto collaudatore  

 
Art. 2. Attività e compiti del COLLAUDATORE 

 
L’esperto Collaudatore avrà il compito di verifica della completezza e del corretto funzionamento delle 
attrezzature che sono state acquistate con il progetto. In particolare:  

➢ Collaborare con l’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti 
rispetto al progetto stilato dall’istituto e dal progettista; 

➢ Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto 
specificato nel Bando di Gara indetto dall’istituto; 

➢ Eseguire un controllo a campione o, laddove vengano riscontrate difformità, un controllo completo dei 
beni acquistati; 

➢ Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 
➢ Redigere, insieme al rappresentante della ditta e ad un rappresentante dell’Istituzione scolastica, il 

verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati 
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Art. 3. Presentazione delle domande 
 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
08 aprile 2022, brevi manu o tramite Pec alla casella di posta TOIC8AP00R@pec.istruzione.it: 

• Istanza di partecipazione – Allegato 1 firmato in calce; 

• Autovalutazione dei titoli – Allegato 2 firmato in calce e compilato in ogni sua parte riportando la 
numerazione del curriculum vitae (come di seguito specificato); 

• Curriculum vitae esclusivamente in formato europeo, firmato e 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 2); 

• Consenso al trattamento dei dati personali - Allegato 3; 

• Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità - Allegato 4; 

• Documento di identità. 
 
In caso di consegna brevi manu la busta contenente la candidatura deve essere sigillata e firmata sui lembi, e deve 
riportare la dicitura: Contiene candidatura Esperto interno per 

 
Collaudatore, Progetto PON 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-306 

 
In caso di invio tramite pec l’oggetto deve riportare la dicitura: Candidatura Esperto interno per Collaudatore  

Progetto PON 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-306 
 

Art. 4 Cause di esclusione 
 

Saranno cause tassative 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 

6) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3 

7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3 

 
Art. 5. Selezione 

 
La selezione verrà effettuata dalla Dirigente Scolastica, anche senza previa nomina di apposita commissione di 
valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione della griglia di valutazione allegate e di un 
eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 
La Dirigente Scolastica si riserva la facoltà di dividere o meno l’incarico secondo le istanze pervenute e le 
competenze degli aventi presentato istanza. 
Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, 
seguendo l’ordine di graduatoria. 
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola.  
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L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento dirigenziale. 
Non saranno ammessi in graduatoria esperti esterni all’istituzione scolastica 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER ESPERTO COLLAUDATORE 

CRITERI PUNTI 

Laurea Tecnica inerente al bando con Lode Punti 10 

Laurea Tecnica inerente al bando votazione da 100 
a 110 

Punti 8 

Laurea Tecnica inerente al bando votazione 
inferiore a 100 

Punti 6 

Diploma Tecnico (in caso di mancanza di Laurea) Punti 4 

Corsi di specializzazione a cui si è partecipato in 
materie inerenti al bando  

Punti 1  
(per corso) 

Max 5 

Certificazioni informatiche riconosciute: AICA, 
Microsoft, Cisco, Certipass 

Punti 2  
(per certificazioni) 

Max 12 

Pregresse esperienze come 
Progettista/Collaudatore di laboratori informatici 
scolastici e/o impianti di rete in ambito scolastico 

Punti 2  
(per ogni collaudo) Max 70 

Conoscenza dei software applicativi, dell’hardware 
e delle apparecchiature di rete (router, firewall, 
controller, access point 

Punti 
5 

Conoscenza del MePA e delle procedure della 
piattaforma di e-procurement CONSIP per la 
gestione di procedure d’appalto 
 

Punti 
6 

Pregresse esperienze come supporto alle scuole in 
gestione di progetti PNSD, 
PON FESR 

Punti 
2 punti per esperienza  

Max 6 

Capacità autonoma di gestione della piattaforma 
GPU e SIF2020 

Punti 
5 

 
 

Art. 6. Compenso 
 

L’attività sarà retribuita per le ore di effettivo impegno risultante da apposito verbale, per le quali sarà corrisposto 
un compenso orario lordo dipendente secondo le tabelle del CCNL di categoria pari a: 

euro 17,50 Lordo Dipendente per i candidati interni docenti; 
euro 14,50 Lordo Dipendente per i candidati Assistenti Amministrativi; 
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e sarà erogato entro il limite massimo previsto dal piano finanziario, omnicomprensivo delle ritenute previdenziali 
a carico dell'Amministrazione e corrisponde, pari a: 
 
- Attività di collaudatore: €. 1.401,02 (millequattrocentouno/02) 
 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle 
attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. L’attività svolta 
sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa. 
 
All’esperto che si aggiudicherà l’incarico sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di 
qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno invitate a gara per la 
fornitura delle attrezzature attinenti il piano 
 

Art. 7 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 la Dirigente scolastica Prof.ssa Maria Grazia GOSSO. 

Informativa ai sensi dell’artt. 13 e 14 del Regolamento UE N. 679/16. Tutela della Privacy 

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. 

 

 

La Dirigente Scolastica  
Maria Grazia GOSSO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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