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OGGETTO: Avviso di selezione per l’affidamento dell’incarico di collaudatore per la realizzazione del 

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 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-50   

CUP B29J21006020006 

 

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.; 

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  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; 

VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola vigente; 

VISTO il P.T.O.F. per il triennio  2019/2022 approvato dal Consiglio d’Istituto, con delibera n° 63 del   

08/01/2019 e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n.68 del 09/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 

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, 

5610 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 wireless, 
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 nelle scuole;  

VISTA  la nota  Prot. AOODGEFID\0040055 autorizzativa del progetto in oggetto; 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot.n. 11634 del 19/11/2021 di formale assunzione in bilancio del 

progetto autorizzato; 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot.n.10734 del 27/10/2021relativo alla Disseminazione, 

Informazione, Pubblicità del Progetto autorizzato; 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot.n.  11865 del 25/11/2021  relativamente alla nomina Responsabile 

Unico del Procedimento  (RUP) per la realizzazione del Progetto autorizzato; 

VISTA  la necessità di individuare tra il personale interno all’Istituzione scolastica un esperto collaudatore 

per la corretta esecuzione del progetto in oggetto; 

VISTI la delibera del Consiglio d’Istituto n. 81 del 18/03/2022 con la quale sono stati approvati i criteri per la 

selezione dell’esperto collaudatore, 

RICHIAMATA la determina Prot.n. 3135/IV-5 del 21/03/2022 di avvio della procedura di selezione del 

Collaudatore; 

 

 tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

EMANA IL PRESENTE AVVISO PER  

 

La selezione di personale dipendente in servizio presso questo Istituto al quale conferire l’incarico di 

Collaudatore degli interventi relativi al Progetto PON: 

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 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-50 CUP B29J21006020006 come di 
seguito specificato: 
 
Sottoazione Codice progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

 

13.1.1A 13.1.1A-
FESRPON-AB-
2021-50 

 

Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 

€ 32.297,13 

 
Art. 1 Oggetto della prestazione 

L’incaricato sarà chiamato a svolgere i seguenti compiti: 

-provvedere al collaudo secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico; 

-verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato 

dall’Istituto; 

-verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature consegnate e quelle indicate 

nell’ordine di acquisto/capitolato tecnico; 

-redigere i verbali di collaudo. 

 

Art.2 Durata dell’incarico  

L'incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso e si concluderà entro il 31 ottobre 2022.   

Art. 3 Corrispettivo offerto  

Il compenso omnicomprensivo lordo Stato sarà pari a € 23,22 (€ ventitré/22) per ogni ora di effettiva 

prestazione documentata fino ad un massimo di 20 (venti) ore e sarà liquidato in un’unica soluzione, salvo 

verifica delle prestazioni effettivamente rese, a conclusione delle attività. Il compenso si intende 

comprensivo di ogni eventuale onere.   

Art. 4 Personale interessato 

Il presente avviso è rivolto esclusivamente al personale in servizio nell’Istituto, non saranno prese in 

considerazione candidature provenienti da altre persone fisiche o giuridiche. 



Art. 5 Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate 

dall’allegato B – 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 le ore 10:00 

del giorno 28/03/2022 esclusivamente a mano presso la segreteria dell’istituto.  

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.  

 

Art. 6 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. 5; 

7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 5. 

 

Art. 7 Partecipazione 

Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum e il 

documento di identità.  

 

Art. 8 Selezione 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione di 

valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione allegate.  

Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, 

seguendo l’ordine di graduatoria. 

Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno l’incarico secondo le istanze pervenute e le 

competenze certificate degli aventi presentato istanza. 

I criteri di selezione e i relativi punteggi sono i seguenti: 

 
TITOLI DI STUDIO PUNTEGGIO 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle 

competenze professionali richieste (informatiche, 

matematica, fisica ecc.) 

Punti 20 per 110/110+ lode 

Punti 15 da 100/110 a 110/110 

Punti 10 fino a 99/110 

Max 20 punti 
Competenze informatiche certificate 5 puntI per certificazione 

Max 10 punti 
Per ogni incarico di Progettazione o Collaudo nell’ambito 

di progetti PON FERS 
5 punto per ogni esperienza 

 Max 20 punti 
MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 50 punti  

 

 

Art. 8 Selezione 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione di 

valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione allegate.  

Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, 

seguendo l’ordine di graduatoria. 

Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno l’incarico secondo le istanze pervenute e le 

competenze certificate degli aventi presentato istanza. 

I criteri di selezione e i relativi punteggi sono i seguenti: 

 

Art. 10 Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il 



Dirigente Scolastico prof.ssa Angela Mancini.  

Il presente AVVISO è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.liceoavolta.edu.it (Albo on line e 

Sezione dedicata al PON Fondi Strutturali Europei 2014-2020).  

Allegati: 

All.A Domanda di partecipazione 

       All.B Tabella valutazione 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                           Prof.ssa Angela Mancini 

                                                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                                       D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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