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AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO
COLLAUDATORE

Nell’ambito del Progetto PON FESR 2014-2020 “Realizzazione di reti locali cablate e wireless 
nelle scuole” cod. 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-404- CUP: I39J21005870006

Il Dirigente Scolastico

VISTO  il  Programma Operativo  Nazionale “Per  la  scuola – competenze e  ambienti  per
l’apprendimento”  finanziato  con  il  Fondo  Europeo  per  lo  Sviluppo  Nazionale  FESR
2014IT05M2OP001;
VISTO  l’Avviso  prot.  n.  AOODGEFID/20480  del  20/07/2021,  emanato  nell’ambito  del
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;
VISTO che l’Istituto ha presentato – nei termini – la propria candidatura;
VISTO che il  Dipartimento per il  sistema educativo di istruzione e  di  formazione – Direzione
generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale con la nota
prot.  AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 ha comunicato che è stato autorizzato il  progetto dal
titolo “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole ” - cod. 13.1.1A- FESRPON-SI-
2021-404– proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 37.407,87;
VISTA l’assunzione a bilancio dell’Istituto per l’esercizio finanziario 2021 
dell’importo autorizzato nell’aggregato A03/16 “Realizzazione di reti locali cablate e wireless" - 
Avviso 20480/2021
- 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-404
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità  di  Gestione per l’affidamento dei  contratti  pubblici  di  servizi  e forniture di
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importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di  formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi  aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale;

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;
VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi;
RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l'attività di Collaudatore del progetto 
“Realizzazione di reti locali cablate e wireless nelle scuole” cod. 13.1.1A FESRPON-SI- 2021-404 
all’interno di questa Istituzione Scolastica;

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE

mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di n. 1 esperto 
collaudatore per il seguente progetto: PON FESR 2014-2020 “Realizzazione di reti locali cablate e 
wireless nelle scuole” cod. 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-404- CUP: I39J21005870006

L’individuazione della figura prevista dal piano avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente, 
selezionata e reclutata in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate 
nell’ambito lavorativo.

COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE
Il Collaudatore dovrà:

 svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;➢
 collaborare con i Referenti d'istituto 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;

 collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;➢
 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;➢
 collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista;➢
 redigere i verbali relativi alla propria attività.➢

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E VALUTAZIONE; MODALITÀ
DI ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO

Possono partecipare alla selezione soggetti singoli, interni a questa Istituzione scolastica che sono in
possesso, oltre che dei requisiti generali per la partecipazione a pubblici concorsi, dei seguenti titoli 
specifici ed esperienze lavorative: vedi griglia di valutazione Allegato B.

Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. L'istituzione Scolastica si riserva di 
procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura, fermo restando il 
possesso dei requisiti richiesti e la non coincidenza fra le figure del progettista e del collaudatore.
Coloro che intendano partecipare sono invitati a presentare gli allegati A e B debitamente compilati.
L'istituzione Scolastica si riserva, comprovante i titoli dichiarati.
in caso di affidamento di incarico, di richiedere  la documentazione
L'aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità, per l'intera durata del Piano.
Gli interessati dovranno far pervenire presso gli uffici di segreteria dell'istituto, entro le ore 12.00 
del 15/09/2022, l'istanza allegata e curriculum vitae in formato europeo (indicare solo i titoli e le 



esperienze valutabili). In presenza di più istanze, il DS procederà ad una valutazione comparativa 
dei curricula e formulerà una graduatoria ai fini dell'affidamento degli incarichi.
L’esito della selezione sarà pubblicato all’albo on-line dell’Istituto. L’Istituto provvederà a 
contattare direttamente il candidato collocato utilmente in graduatoria. In caso di rinuncia da parte 
del Collaudatore individuato, destinatario dell'incarico, si procederà mediante lo scorrimento della 
graduatoria.

COMPENSO PREVISTO
La remunerazione per l’Esperto Collaudatore sarà contenuta entro il limite massimo previsto 
dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento:
Collaudo € 561,46 lordo stato;
Il compenso orario sarà quello indicato nelle Tabelle 5 o 6 del CCNL di categoria
Il compenso sarà corrisposto a saldo, sulla base 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.

RINUNZIA E SURROGA
In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di cui al 
precedente comma.

PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI NEL TRATTAMENTO DI INFORMAZIONI
PERSONALI

Ai sensi del d.lgs.196/2003 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.
In linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i 
termini di tale trattamento nelle informative pubblicate nel sito WEB dell’Istituto alla pagina 
“Privacy e Protezione dei Dati”, al link
https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/ctic83700x 

PUBBLICIZZAZIONE
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online della scuola.
Tanto in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON co- 
finanziate con i FSE e FESR.

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico
                                                                                                               Prof. Giancarlo Garozzo*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa.
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