
 
 

 
 

Al Personale Interno 
Sito web   Albo on-line 

Atti 
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE INTERNO PER L’ATTIVITÀ DI COLLAUDATORE 
 
AVVISO 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 
CODICE PROGETTO NAZIONALE: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici TITOLO 
PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-46 13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici 
scolastici 13.1.1A Realizzazione o potenziamento delle reti locali  

Cup: E59J21006440006 
 

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.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 
ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, in particolar 
modo il          Titolo V ATTIVITA' NEGOZIALE (gestione delle negoziazioni); 

VISTO il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “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 DPR 275/99 regolamento sull’ AUTONOMIA SCOLASTICA;  
VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazioni nel DL 56/17; 
VISTA la nota autorizzativa Miur prot.n. 333 del 14.10.2021 che finanzia il progetto sopra 

indicato per l’importo di € € 7.510,40; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 

investimento europei 1301/2013 e n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regione (FESR);  

VISTO L’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - 
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”; 

A837A4F REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0002170 - IV.5 - del: 12/05/2022 - 17:30:04



VISTO il Programma annuale, esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del Consiglio 
di Istituto 

VISTA la Delibera del verbale Collegio Docenti;  
VISTA la Delibera del verbale del Consiglio d’Istituto;  
RILEVATA la necessità di individuare, per l'attuazione del progetto di cui trattasi, tra il personale 

interno, una figura di adeguato profilo professionale per lo svolgimento delle attività di  
collaudatore;  

 
Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente,  

EMANA 
il seguente avviso interno per il reclutamento, tra il PERSONALE INTERNO, di un COLLAUDATORE da 
impiegare nella realizzazione del progetto: 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-46 13.1.1 Cablaggio strutturato e 
sicuro all'interno degli edifici scolastici 13.1.1A - Realizzazione o potenziamento delle reti locali 
 
ART. 1. FUNZIONI E COMPITI COLLAUDATORE:  

L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 
all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali “. In particolare 
dovrà:  

• 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 delle linee 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.  

 
ART. 2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Gli interessati devono far pervenire istanza brevi mano presso la segreteria del CPIA ISERNIA, Corso Garibaldi, 
43. La domanda dovrà esse corredata dalle proprie generalità, indirizzo, luogo di residenza, recapito 
telefonico e indirizzo di posta elettronica e dal Curriculum Vitae, obbligatoriamente secondo il modello 
europeo compilato in tutte le sezioni, con la precisa indicazione dell'attività professionale svolta, dei titoli 
culturali e di ogni informazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza che dovrà pervenire, 
pena esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 31/05/2022.  
 
ART. 3 - CRITERI DI SELEZIONE  

  

Titoli ed Esperienze lavorative 
 

Valutazione 
 

Gli aspiranti saranno selezionati dalla Commissione di selezione, 
appositamente costituita, attraverso la comparazione dei curricula sulla 
base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 

 

Diploma di laurea; Punti 10/100 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FSC/FESR- 
attinenti al settore richiesto 

Punti 5 per ogni  
esperienza  
Max 25/100 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti attinenti al 
settore richiesto 

Punti 5 per ogni 
esperienza Max 25/100 
 

Responsabile laboratorio presso istituti scolastici Punti 5 per incarico Max 
10/100 

Titoli specifici comprovanti competenze informatiche Punti 5 per ogni titolo 
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Max 20/100 

 
 ART. 5- COMPENSI  

E’ previsto per l’incarico: 
• di collaudatore il compenso di euro € 112,65 al lordo di tutti gli oneri 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.L.VO N. 196/2003 – TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e saranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Antonio Ziveri 

Firma autografa omessa  
ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/1993 
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Allegato A 

 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

SEDE  

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI 

Il/La sottoscritto/a                                                                     nato/a _________________________prov. _____        

il _____________  C.F. ________________________ residente in  ________________________prov. _____       

via/Piazza                     n.civ.       telefono _____________________cell.  ____________________                                    

e mail-                                                     titolo di studio posseduto _____________________________________   

conseguito presso_________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                        

C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO COLLAUDATORE per il  PON  FESR REACT EU - 
Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (13.1.1A-FESRPON-MO-2021-46) 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del 
citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara: 
 

⃝ di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 
procedimenti penali ovvero ; 

⃝ di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

⃝ di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

⃝ ESSERE/NON ESSERE dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

⃝ di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

Alla presente istanza allega: 

⃝ tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista; 

⃝ curriculum vitae in formato europeo; 

⃝ ogni altro titolo utile alla selezione; 

⃝ documento di identità. 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 

regolamento UE 679/2018 e del D.L.vo n. 101/(in materia di protezione dei dati), per gli adempimenti 

connessi alla presente procedura. 

 

 

data FIRMA    
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Allegato B 

Al Dirigente Scolastico 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE 

 

 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Punti fino a Attribuitisi 
dal 
candidato 

Assegnati 
dalla 
commissione 

Diploma di laurea; Punti 10/100   

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, 
in progetti FSC/FESR- attinenti al settore 
richiesto (collaudatore) 

Punti 5 per ogni 
esperienza 
Max 25/100 

  

Pregresse esperienze, in qualità di 
collaudatore, in progetti attinenti al 
settore richiesto 

Punti 5 per ogni 
esperienza 
Max 25/100 

  

Responsabile laboratorio presso istituti 
scolastici 

Punti 5 per 
incarico 
Max 10/100 

  

Titoli specifici comprovanti competenze 
informatiche 

Punti 5 per 
ogni titolo 
Max 20/100 

  

Per ogni anno di servizio ruolo e non di ruolo nel 
profilo di appartenenza nell'Istituto 

Punti 2 per ogni 
Anno Max 
10/100 

  

 

 

 

data FIRMA    
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