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AVVISO  PER REPERIRE LA FIGURA DI UN ESPERTO COLLAUDATORE PON  -  PROGETTO 

“CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI”– AV-

VISO PUBBLICO PROT.N. 20480 DEL 20/07/2021 PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, 

CABLATE E WIRELESS 

CNP 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-348                   CUP J69J21007320006  

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 – Priorità̀ 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 resilien-

te dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resilien-

te dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici sco-

lastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, ca-

blate e wireless, nelle scuole.  

CNP 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-348        CUP J69J21007320006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO 

il 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 – Prio-

rità̀ d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguen-

ze 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 rea-

lizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 
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VISTA 

la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione del 14/10/2021 che rap-

presenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della 

singola Istituzione Scolastica 

 

VISTO 

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbli-

che” e ss.mm.ii. 

 

VISTE 

le delibere del collegio docenti n. 8 del 1/09/2021 e del Consiglio di Istituto 

n. 38 del 21/09/2021 

 

VISTA 

 la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il confe-

rimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"  

VISTO  l’articolo 1, commi da 56 a 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 

 

VISTA 

la normativa vigente di riferimento in particolare art. 35, CCNL 29.11.2007 

(collaborazione plurima) e l’art. 46 della Legge 133/2008  

 

VISTO 

il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche 

 

VISTO 

 il Regolamento di Istituto recante criteri e limiti stabiliti dal consiglio di istitu-

to in applicazione del decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, 

approvato con delibera N. 14 del 21/02/2019 che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture e i criteri 

stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018 

VISTA l’assunzione del progetto nel programma annuale 2021 Prot. 0004155/U del 

19/11/2021 

VISTA la procedura avviata per la realizzazione del progetto 
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PRESO ATTO 

della necessità di individuare tra il personale interno nr. 1 figura di esperto 

collaudatore per lo svolgimento delle attività di collaudo degli interventi 

nell’ambito del progetto autorizzato 

 

 

EMANA 

 

Il presente avviso per il reclutamento di un Esperto Collaudatore a cui affidare l’incarico nell’ambito 

del Progetto “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.  

L'individuazione avverrà secondo le seguenti priorità̀:  

1. Personale interno in servizio presso l'IC Aldo Moro di Corbetta 

2. Personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche (collaborazione plurima)  

3. Personale esterno con esperienze professionali  

1- Oggetto dell'incarico 

Il Collaudatore dovrà: 

- provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate nei plessi dell’Istituto;  

- provvedere al collaudo delle infrastrutture di rete nei plessi dell'Istituto; 

- verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature richieste dal pro-

getto e quelle installate; 

- collaborare con il Dirigente scolastico e il personale amministrativo incaricato per tutte le que-

stioni relative al progetto e alla sua piena realizzazione; 

 - redigere i verbali del collaudo finale.  

2- Attribuzione dell'incarico 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite nomina formale.  

Gli aspiranti saranno reclutati sulla base del possesso delle competenze previste. 

Il D.S. provvederà alla valutazione delle domande validamente pervenute e formulerà la 

graduatoria per l’individuazione degli aventi diritto all’incarico, anche in presenza di una sola 
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richiesta.  

Per l’attribuzione dell’incarico di collaudatore, è necessaria l’assenza di qualsiasi tipo di 

collegamento da parte dei candidati a Ditte o Società incaricate alla fornitura delle attrezzature 

richieste e alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto. 

L’incarico conferito potrà essere revocato unilateralmente dal Dirigente Scolastico, in qualsiasi 

momento, in caso di assenza ripetuta, incompetenza, mancato assolvimento degli obblighi con-

nessi con lo stesso.  

 

3 – Requisiti di accesso alla selezione e criteri di valutazione  

I requisiti previsti per l’espletamento dell’incarico sono: 

• Laurea tecnica (fisica, ingegneria informatica o affini) o diploma tecnico in materie affini a 
quella dell’oggetto di cui trattasi 

• Esperienze di collaudo attinente al bando in oggetto 

• Competenza sulla tipologia e la funzionalità delle apparecchiature da collaudare 

 
COLLAUDATORE 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

1 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle 

competenze professionali richieste (informatiche, 

matematica, fisica, ecc.) 

Punti 10/100 

2 Diploma di istruzione secondaria superiore Punti 5/100 

3 Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico Punti 10/100 

4 
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in 

progetti FESR attinenti al settore richiesto 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. p 20/100 

5 

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile 

per la Sicurezza, la Prevenzione e la Protezione o 

di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 

Punti 5 per incarico 

max 20/100 

6 
Tecnico informatico e/o responsabile laboratorio infor-

matico presso istituti scolastici 

Punti 5 per incarico  

max 20/100 
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7 

Pregresse esperienze in qualità di partecipazione 

a progetti scolastici e/o universitari di ricerca per 

la creazione di materiali didattici digitali 

Punti 5 per incarico  

max 15/100 

 

4-Compenso  

L’attività̀ sarà̀ retribuita per le ore di effettivo impegno risultante da apposito registro per le quali 

sarà̀ corrisposto un compenso orario lordo dipendente secondo le tabelle del CCNL di categoria 

pari a: 

• candidati docenti interni o in collaborazione plurima, euro 17,50 lordo dipendente  

• candidati ata interni o in collaborazione plurima: euro 14,50 lordo dipendente  

• candidati esterni, euro 70,00 lordo stato  

e sarà̀ erogato entro il limite massimo previsto dal piano finanziario, omnicomprensivo delle ritenu-

te previdenziali a carico dell'Amministrazione pari a: € 1.311,97 lordo stato. 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà̀ alla con-

clusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istitu-

zione Scolastica. L’attività̀ svolta sarà̀ soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vi-

gente normativa.  

L’esperto dovrà̀ provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e respon-

sabilità civile. Non possono partecipare alla selezione coloro che possono essere collegati a ditte 

o Società interessate alla partecipazione alle gare per la fornitura di cui al presente avviso.  

5- Presentazione delle domande 

Le istanze, indirizzate al Dirigente Scolastico dell'IC Aldo Moro di Corbetta, dovranno pervenire 

tramite peo o pec (oggetto: candidatura collaudatore PON reti):  

miic85600b@istruzione.it   oppure  miic85600b@pec.istruzione.it 

ENTRO E NON  LE ORE 24:00 DEL 19/08/2022  

Le domande dovranno  contenere:  

1. All. A1: modello di istanza, autocertificazione e autovalutazione dei titoli;  
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2. Curriculum vitae in formato europeo numerato in ogni titolo, esperienza o formazione.  

3. I titoli evidenziati nella tabella di valutazione dovranno riportare la numerazione ad essi at-
tribuita nel curriculum;  

4. Documento di identità in corso di validità.  

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la scadenza stabilita. 

Dal curriculum allegato alla domanda di partecipazione, si dovranno evincere, in particolare, 

l’attività̀ svolta, i titoli culturali, le attività professionali, ogni attestazione, ovvero ogni qualità e/o 

titolo, funzionale all’incarico oggetto del presente avviso.  

La stessa domanda dovrà essere corredata anche da dichiarazione di autocertificazione circa la 

veridicità delle informazioni in essa contenute e da autorizzazione al trattamento dei dati personali 

in conformità al GDPR n.679/2016. Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altre amministrazioni 

dovranno essere dalle stesse autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di 

detta autorizzazione.  

Cause di esclusione:  

1. istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti o omessa;  

2. Curriculum Vitae omesso;  

3. Documento di identità scaduto o omesso.  

6- Modalità di selezione  

La selezione degli esperti sarà̀ effettuata mediante comparazione dei curricula da parte del Diri-

gente Scolastico. 

Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda purché piena-

mente rispondente ai requisiti richiesti dal presente avviso.  

7- Responsabile Unico  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 Aurora 

Annamaria Gnech. 
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8-  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.  Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria della 

scuola.  

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa vigen-

te. 

9-  Pubblicizzazione e diffusione 

Il presente avviso pubblicato sul sito web dell’Istituto scolastico. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Aurora Annamaria Gnech 
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