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OGGETTO: N. 1 INCARICO DI 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 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. 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-72, Codice Unico 
Progetto F19J21009850006. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

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

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

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

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 l’Avviso prot. n. 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, 

mailto:caic895007@istruzione.it
mailto:caic895007@pec.istruzione.it
https://www.istitutocomprensivoloruvillacidro.edu.it/


competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU -  Asse V Azione 13.1.2 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 
VISTA  la Nota M.I. Prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021“Autorizzazione progetto”; 
VISTE la delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto riferite alla partecipazione al 

progetto de quo; 

VISTO il proprio Decreto n. 10338 del 18 dicembre 2021 di assunzione nel Programma Annuale 

2021 del summenzionato finanziamento e la predisposizione in apposita scheda finanziaria 

(Programma Annuale 2022: Entrate: 01/02/40 PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU Avviso 

20480/2021 “Realizzazione di reti locali cablate wireless”, Spese: A03/010 “PON FESR Reti locali 

cablate wireless Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-72);  

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.; 

DATO ATTO che è necessario procedere all’indizione di un bando per il reclutamento della figura, 

prioritariamente tra il personale interno dell’istituto, in subordine di altre istituzioni scolastiche, in 

via ulteriormente subordinata di altre amministrazioni pubbliche ed in via residuale di esperti 

esterni; 

VISTA la propria Determinazione n. 97 in data 09 agosto 2022, avente ad oggetto l’approvazione 

del presente avviso interno di manifestazione d’interesse per la selezione di un esperto 

collaudatore da impiegare nel progetto di cui all’avviso n. 20480 del 20/07/2021 – FESR – 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” (Cod. Progetto 13.1.1A-FESRPON-

SA-2021-72)”; 

DATO ATTO che, spirati i termini per la partecipazione alla selezione pubblica, si procederà alla 

valutazione delle candidature pervenute, all’esito del cui esame verranno pubblicate la graduatoria 

provvisoria e definitiva comprensiva del vincitore e degli idonei; 

RENDE NOTO 

l’avvio di una selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico di esperto collaudatore per la 
progettazione del PON FESR di cui all’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 “Realizzazione 
di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”. 
 

Art. 1 Oggetto 

Il presente avviso ha per oggetto lo svolgimento dell’incarico di esperto collaudatore nel campo 

delle tecnologie didattiche innovative, nell’ambito dell’avviso n. 20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

 

L’esperto COLLAUDATORE dovrà: 

 Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e 

degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

 Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 

Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici); 



 Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, 

quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti. 

 Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale. 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte 

le problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che 

dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando 

alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

Tutte le prestazioni richieste dovranno essere svolte personalmente ed in presenza dall’esperto 

senza possibilità di delega delle attività. 

 

Art. 2 Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, 
corredate dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse debitamente firmate) 
con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali possedute, e da copia 
fotostatica del documento di identità in corso di validità del dichiarante devono pervenire 
all’istituzione scolastica, entro il giorno 23 agosto 2022,  via pec all’indirizzo 
caic895007@pec.istruzione.it. 
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. 3 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 della firma nell’istanza di partecipazione; 
5) documento di identità omesso, scaduto o illeggibile. 

 
Art. 4 Incarico 
L’attribuzione dell’incarico avverrà con decreto di nomina del Dirigente Scolastico. L’aspirante 
dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 
Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto 

dal piano finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, onnicomprensiva di eventuali 

compiti previsti dall’incarico. 

Con il personale esterno sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera ai sensi dell’articolo 

2222 e ss. e dell’art.2230 del Codice Civile. Il personale appartenente ad altra amministrazione 

pubblica dovrà presentare autorizzazione allo svolgimento dell’incarico da parte 

dell’amministrazione di appartenenza. 

Art. 5 Compenso 
L’attività sarà retribuita per le ore di effettivo impegno risultante da apposito verbale, per le quali 
sarà corrisposto un compenso entro il limite massimo previsto dal piano finanziario, 
omnicomprensivo, pari ad € 638,86 (seicentotrentotto/86). 
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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. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei 
pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla 
medesima. 
L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa.  
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile. Non possono partecipare alla selezione coloro che possono essere collegati 

ad operatori  economici interessati alla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti 

per servizi e/o forniture di cui al presente avviso. 

Art. 7 Modalità di selezione  
La selezione unica degli esperti sarà effettuata mediante comparazione dei curricula da parte di 
un’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico, secondo il seguente ordine di priorità: 

a) personale interno all’Istituzione Scolastica; 
b) in caso di mancata presentazione di candidature valide dal personale interno, personale 

interno ad altra Istituzione scolastica mediante ricorso all’istituto delle cc.dd. collaborazioni 
plurime ai sensi del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 (previa autorizzazione 
dell’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 53 D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.);  

c) in via ulteriormente subordinata, personale interno ad altra pubblica amministrazione ai 
sensi dell’art. 7, comma 6, D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.. (previa autorizzazione 
dell’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 53 D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.);  

d) in via residuale, personale esperto esterno ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 
165/2001 e ss.mm.ii.. 

In caso di parità di punteggio, verrà data la precedenza al candidato anagraficamente più giovane. 
Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda purché 
pienamente rispondente ai requisiti richiesti dal presente bando.  
 
Art. 8 Criteri di valutazione  
La commissione appositamente costituita procederà alla valutazione comparativa dei curricula dei 

candidati sulla base dei titoli di cui alla tabella sottostante. 

 

PROGETTISTA 

 

Punteggio 

massimo 

1° Macrocriterio: titoli accademici 20 

Laurea specialistica Ingegneria Informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni o altra 

laurea afferente la tipologia del progetto: 

 - fino a 89 (5 punti) 

 - da 90 a 99 (7 punti) 

 - da 100 a 104 (8 punti) 10 



 - da 105 a 110 (9 punti) 

 - 110 e lode (10 punti) 

Dottorato di ricerca attinente la tipologia dell’incarico 1 

Master di II livello attinente la tipologia dell’incarico 1 

Corso di perfezionamento/master annuale inerente il profilo per cui si candida – ore 

1500= 60 CFU coerente con bando PON  1 

Iscrizione all'albo degli ingegneri 7 

2° Macrocriterio: titoli culturali specifici 15 

Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL CORE, Mos, IC3, Eipass 7 moduli) (si 
valuta un solo titolo) 

1 

Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL Advanced, Eipass Progressive, Brevetti 
Cisco, Brevetti Microsoft) 2 punti per certificazione (Max 3 titoli valutabili) 

2 

Certificazione ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB (Max 4 
titoli valutabili) 

2 

3° Macrocriterio: esperienze professionali 20 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione Installazione e collaudo di 
Laboratori informatici e/o attrezzature di supporto alla didattica (10 punti per 
esperienza e max 20 punti) 

10 

 

Art. 10 Pubblicazione della graduatoria 

La graduatoria provvisoria verrà affissa all’albo online sul sito dell’Istituto. Avverso le graduatorie 

gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di 

pubblicazione. In assenza di ricorsi, le graduatorie saranno ritenute definitive. 

 

Art. 11 Affidamento dell’incarico  

Per l’affidamento dell’incarico sarà individuato il candidato che avrà raggiunto il maggior 
punteggio. L’affidamento dell’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 dei requisiti o la falsità delle 
dichiarazioni rese, l’Istituto procederà all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella 
graduatoria. 
 
Art. 12 Responsabile del procedimento  



Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Maria 
Gabriella Aru. 
 
Art. 13 Tutela della privacy  
Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi e per gli 
effetti del Reg. Europeo 679/2016 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla 
comunicazione dei propri dati personali nei limiti e per le finalità e la durata necessaria per gli 
adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui al presente avviso.  
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 

e raccolti, nel rispetto del Reg. Europeo 679/2016, ai fini del procedimento per il quale vengono 

rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività 

istituzionale dell’istituto. 

 

Art. 14 Pubblicizzazione e diffusione  

Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo e sul Sito web 
https://www.istitutocomprensivoloruvillacidro.edu.it/ di questa Istituzione Scolastica.  
 
Art. 15 Disposizioni finali  
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 

contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria. In ordine ad eventuali controversie, è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari. 

Art. 16 Tutela del trattamento dei dati  

Ai sensi del GDPR n. 679/2016 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 
l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla 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 GDPR n. 679/2016. 
          
 
 

La Dirigente Scolastica  
  Maria Gabriella Aru 

                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente ai sensi 
                                                                                                                                                   del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

          e normativa connessa) 
 

 


