
 
 

 

 

 

 
 

ALL’ALBO 
ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
 

AVVISO INTERNO PER INDIVIDUAZIONE ESPERTO COLLAUDATORE 
 

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 – (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. 20480 del 20/07/2021 – Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

Codice identificativo Progetto: 13.1.1A–FESRPON-SA-2021-49 

CUP: D29J21008290006 - Titolo del Progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

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 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO il D.I. 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile nelle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Regolamento interno sulla disciplina degli incarichi agli esperti interni ed esterni alla scuola; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 - Fondi Strutturali Europei – “Cablaggio  
            strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 
VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale l’Istituto      
             Comprensivo di Ales ha ricevuto formale autorizzazione all'avvio delle attività a valere sull’Avviso  
             Pubblico di cui sopra; 
CONSIDERATO che l’importo complessivo del finanziamento è pari ad € 83.066,34 e che il progetto è  
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             identificato dal codice 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-49; 
VISTE le delibere degli OO.CC.: delibera n. 9 del Collegio docenti del 10/09/2021 e delibera n. 4 del 
Consiglio d’Istituto del 06/10/2021, per la realizzazione del progetto relativo ai  Fondi Strutturali   Europei  
PON   “ Per la Scuola ”,   competenze  e   ambienti   per l’apprendimento” 2014-2020;  
VISTO il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 13/01/22; 
RILEVATA la necessità di reperire un esperto interno di comprovata esperienza per svolgere  attività di 
collaudatore nell’ambito del progetto 13.1.1A–FESRPON-SA-2021-49 
 

COMUNICA 
 
che è aperta la procedura di selezione interna per il reclutamento di un Esperto Collaudatore da 
impiegare nelle operazioni di collaudo relative al “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. 
 

1) LIMITI, INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI 
L’individuazione della figura prevista dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, 
mediante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze 
pregresse che consentano la realizzazione degli obiettivi prefissati. 
Il Collaudatore non può in alcun modo essere ricollegato alle aziende che parteciperanno al bando per 
l’esecuzione dei lavori. 
Le attività di collaudatore e progettista sono tra di loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità 
previste dalla normativa vigente. 
 

2) COMPITI 
L’esperto Collaudatore dovrà: 

• collaborare con la Dirigente scolastica, con la DSGA e con l’esperto progettista per tutte le 
problematiche relative al Progetto FESR PON, al fine di soddisfare tutte le esigenze che 
dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo;  

• verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato 
nel Bando di gara; 

• collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di 
funzionalità, fra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle 
richieste nel piano degli acquisti oltre ad eventuali lavori eseguiti; 

• provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 
• verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza;  
• redigere un verbale di collaudo finale; 

• redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta. 

•  
3) REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

È consentita la partecipazione alla selezione al personale in servizio nell’anno scolastico 2021/2022 
presso l’Istituto Comprensivo di Ales, in possesso di Laurea magistrale in Ingegneria. 

 

4) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo  
di Ales. L’istanza dovrà obbligatoriamente contenere, a pena di esclusione: 
 



 
 

• Domanda di partecipazione alla procedura di selezione (allegata al presente avviso);  

• Fotocopia di un documento di identità personale valido;  
 

• Curriculum vitae in formato europeo. 
La domanda di partecipazione e i documenti dovranno essere inviata via PEC all’indirizzo 
oric82100n@pec.istruzione.it con oggetto: Candidatura Esperto Collaudatore Progetto “PON FESR 
RETI”, entro e non oltre le ore 13 di giovedì 19 maggio 2022. 

 
5) MODALITÀ DI SELEZIONE 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico di collaudatore si procederà all’analisi dei curriculum vitae 
e all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, 
secondo la tabella di seguito definita: 

 
Laurea magistrale in ingegneria  
Punti 30 per 110/110+ lode 
Punti 25 da 100/110 a 110/110 
Punti 20 fino a 99/110 

Punti Max: 30 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore o progettista, in progetti 
FESR attinenti al settore richiesto (Max n. 6 esperienze) 

Punti 5 per ogni esperienza 

MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 60 punti 

 

Al termine della selezione sarà predisposta la graduatoria degli aspiranti al conferimento 
dell’incarico, che sarà pubblicata all’Albo online sul sito internet dell’istituto. Avverso tale 
graduatoria è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla data di pubblicazione. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purché pienamente rispondente 
alle esigenze progettuali. L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa 
vigente.  
 

6) COMPENSO 
Per lo svolgimento dell’incarico di Collaudatore è previsto un compenso massimo previsto dall’Azione 
autorizzata e ammessa al finanziamento, pari a € 1.245,99 lordo Stato, pari a € 938,95 lordo dipendente e 
sarà rapportato alle ore e al costo orario previsto dal CCNL per il profilo di riferimento. 
Il compenso sarà corrisposto a saldo, per prestazioni effettivamente rese e documentate da registro 
delle presenze, sia per la realizzazione dei sopralluoghi, sia per la documentazione prevista 
dall’incarico, sia per la partecipazione alle attività previste. 

7) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, 
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 30 giugno 2003 
n.196 così come modificato ed integrato dal D. Lgs 101/2018 e art. 13 del Regolamento Europeo 
2016/679. 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
      dott.ssa Annalisa Frau  

                                                                                                                   firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                                                                                                                                    dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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