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Prot. n°            Prot. n° 

 
ALL’ALBO 
AGLI ATTI 

ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
AL SITO WEB 

 
AVVISO PER INDIVIDUAZIONE ESPERTO INTERNO 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. 

 
CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-80 
CUP H59J21004110006 

 

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; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Nuovo regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e 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 Programma Operativo Nazionale e in particolare l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

VISTA   la candidatura N. 1057300 inoltrata da questo Istituto in data 20/07/2021, che prevede 
la voce di costo “Collaudo” nelle spese generali, ammontante a un massimo 
omnicomprensivo di € 837,01; 

 
VISTA  l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota 

prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14-10-2021; 
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VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 12738 del 28/10/2021; 
RILEVATA la necessità di reperire esperti interni/esterni di comprovata esperienza per svolgere 

attività di collaudatore nell’ambito del progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-80; 

VISTI  i criteri individuati con delibera n° 108 del consiglio di istituto per l’individuazione  
 dell’esperto collaudatore   

 
COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esperto interno per 
l’individuazione di 

 

- n. 1 collaudatore interno 
 

da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto FESR - Avviso pubblico per la 
realizzazione di 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. 

Il Responsabile di procedimento (RUP) è individuato nella persona del Dirigente Scolastico. 
 

1) LIMITI, INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI, PRECEDENZE 
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 
maturate nell’ambito lavorativo segnatamente afferenti il collaudo di cablaggio e reti wireless in 
ambito scolastico. 
Il personale interno che intende ricoprire il ruolo di esperto dovrà avere competenze 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. 
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante affissione all'albo on line della scuola. 
Il personale interno all’amministrazione ha la precedenza su quello esterno; qualora una 
candidatura interna di personale appartenente alle amministrazioni scolastiche sia perfettamente 
rispondente ai requisiti richiesti nel presente avviso, le candidature esterne non saranno prese in 
considerazione. 

 

2) COMPITI DEGLI ESPERTI 
L’esperto Collaudatore dovrà: 

• essere a conoscenza della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020 per 
l'inserimento dei documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e dei lavori 
eseguiti; 

• 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; 

• redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico 
aggiudicatario; 

•  

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

 

3) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 
Statale “I.C. Filippo Traina” di Vittoria. L’istanza dovrà obbligatoriamente contenere, a pena di 



esclusione: 

• Domanda di partecipazione alla procedura di selezione (allegata al presente avviso) e 
contestuale dichiarazione sottoscritta dal soggetto interessato all’incarico nominativo, nelle 
forme e con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, relativamente ai dati anagrafici e 
al possesso dei requisiti necessari e obbligatori per l’espletamento dell’incarico in oggetto. 

• Fotocopia di un documento di identità personale valido (della persona fisica oppure, in caso 
di aziende, del titolare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000). 

• Curriculum vitae in formato europeo; 

• Curriculum vitae in formato europeo senza dati sensibili 
La domanda di partecipazione e i documenti dovranno essere inviata via PEC all’indirizzo 
rgic82800c@pec.istruzione.it, con oggetto: Candidatura Esperto Collaudatore Progetto “PON FESR 
RETI”, entro e non oltre le ore 13 di venerdì 13 gennaio 2023. 

 
4) 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: 

 
Diploma di laurea 
Punti 30 per 110/110+ lode 
Punti 25 da 100/110 a 110/110 
Punti 20 fino a 99/110 

Punti Max: 30/100 

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

Punti 5 per ogni esperienza 

MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 60 punti 

 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età. In caso di ulteriore parità si 
procederà per sorteggio. 
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 
(www.icstraina.edu.it). 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. La remunerazione per gli esperti sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione 
autorizzata e ammessa al finanziamento, comprensivo di ogni onere fiscale ed erariale: 

L’esperto COLLAUDATORE sarà retribuito per un compenso omnicomprensivo di euro € 837,01. 
Il compenso sarà corrisposto a saldo, per prestazioni effettivamente rese e documentate da verbali, 
registri firme per i sopralluoghi, oltre alla documentazione prevista dall’incarico e alla 
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. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Carmelo La Porta  

Documento firmato digitalmente 

ALLEGATO 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
                    Carmelo La Porta  

mailto:rgic82800c@pec.istruzione.it,
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firmato digitalmente ai sensi del CaD e norme connesse 

 
 
 

 

(art. 46 DPR 445 del 2/12/2000) 
 

Al Dirigente Scolastico dell’IC “Filippo Traina” 
di Vittoria 

 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando relativo alla selezione di n. 1 Collaudatore – 
Progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-80 “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. 

 
Il/la sottoscritto/a  , nato/a a    
( ) il , codice fiscale  , residente 
a ( ) in via  n. , 
recapito telefonico   , email  , 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Esperto collaudatore relativo al 
Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-80 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici”. 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

- di aver preso visione del bando; 
- di essere cittadino ; 
- di essere in godimento dei diritti politici; 
- di non aver subito condanne penali; 
- di non essere socio, titolare di ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di appalto, 
né di rivestire altri ruoli incompatibili; 

- di essere dipendente nei ruoli ATA/Docente (Classe di concorso   ), in 
servizio nell’a.s. 2022-23 presso    
Si allega alla presente: 
- fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000; 

- curriculum vitae in formato europeo; 
- curriculum vitae senza dati sensibili 
- eventuali attestati e certificazioni necessari. 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti sensi del Regolamento Ue 2016/679 – 
Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (Gdpr) e del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, di 
prestare il proprio consenso all’uso dei dati di cui alla dichiarazione per la finalità del presente 
procedimento, con modalità cartacee e informatiche, nonché alla comunicazione o diffusione dei 
dati, esclusivamente in ottemperanza a obblighi di legge. 

Dichiara di aver preso visione della relativa informativa, allegata al bando. 
Data,   Il dichiarante 

(firma leggibile per esteso) 
 

 



 

 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO – all. 2 

 

COLLAUDATORE 
 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Punti 
Attribuiti 

dal 
candidato 

Assegnati 
dalla 

commissione 

 
- Diploma di laurea 

Punti 30 per 110/110+ lode 
Punti 25 da 100/110 a 110/110 

Punti 20 fino a 99/110 

   

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

   

- Punteggio massimo 
Punti 

60 
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