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13.1.1A-FESRPON-CL-2021-5 CUP I59J21004280006
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici
scolastici
Manifestazione di interesse risorse interne
Collaudatore

Il Dirigente Scolastico
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto

Visto
20/07/2021 –

il decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante ”Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
Il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblicidi servizi e
forniture stipulati dall’Autorità approvato in data 8 Marzo 2017;
Il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
il DPR 275/’99, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzione scolastiche;
la delibera n. 98, verbale n. 10 del 18 Settembre 2019 del
Consiglio di Istituto con la quale il dirigente ha chiesto
l’approvazione della delibera generica per la partecipazione ai
PON-FESR (destinati alle Regioni per l’acquisto di beni materiali,
al fine di ottimizzare al meglio i tempi e le risorse economiche per
la partecipazione ai bandi, con l’impegno di informare, alla prima
riunione utile, gli Organi Collegiali sulle procedure attuate), e che
la stessa, è stata approvata all’unanimità e si riferisce al
sessennio 2014/2020, e che comprende pertanto, il Progetto PON
di cui all’Avviso Pubblico MIUR Nota Prot. AOODGEFID/4878 del
17/04/2020 -FESR- Realizzazione degli AMBIENTI DIGITALI;
l’avviso pubblico MIUR Nota Prot. AOODGEFID/20480 del
FESRPON - per la realizzazione di ”Reti locali, cablate e wireless

nelle
scuole” per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 13.1.1A –
“Cablaggio
Visto

Visto
Visto
Visto
Prot. 1633

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;
le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture”, pubblicate con nota prot.
AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016;
la delibera del Consiglio d’Istituto N°43 del 22 Ottobre 2019 con
la quale è stato approvato il PTOF;
Il regolamento contabile di Istituto, approvato con delibera N. 117
del 25 Ottobre 2019;
Il regolamento contabile Attività Negoziale approvato, di cui al

Firmato digitalmente dalla DS Prof.ssa MARIA BRUTTO

CZIC835001 - A671SE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002197 - 23/03/2022 - IV.2 - U

del 04/03/2022;
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La nota MIUR della Direzione Generale per i fondi strutturali per
l’istruzione l’edilizia scolastica e la scuola digitale Prot. N,
AOODGEFID/5876 del 15/10/2015 di formale autorizzazione
all’avvio delle attività e di inizio dell’ammissibilità dei costi;
Vista
la candidatura N. 1056150, 20480 del 20/07/2021 – FESR REACT
EU – Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole,
Prot. n. 4333 del 27/07/2021 ;
Viste
le graduatorie definitive pubblicate sul sito Web del Miur
dedicato al PON “PER LA SCUOLA” nota AOOGEFID/20480 del
20/07/2021,
prot. 5757 del 15/10/2021;
L’Autorizzazione dei progetti AOODGEFID registro Ufficiale
Vista
U.0010344 del 30/04/2020;
Vista
la nota autorizzativa Ministeriale Prot. AOODGEFID – 0040055 del
14/10/2021;
Visto
il decreto di Assunzione in bilancio di cui al Prot. 6925 del
30/11/2021 ;
Considerato che per l’elaborazione e l’implementazione del Progetto è
necessario procedere all’individuazione della figura di esperto
Collaudatore;
Visto
che le risorse interne all’istituto hanno le competenze utili a
ricoprire la figura necessaria;
Visto

INDICE
l’avviso di selezione rivolto al personale interno per il conferimento degli
incarichi di esperto Collaudatore per il progetto su specificato.

COMPITI DELL’ESPERTO 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:
 svolgere un sopralluogo accurato dei locali destinati alle attrezzature
acquistate;
 collaborare con il D.S. e il D.S.G.A 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
(MANIFESTAZIONE DI INTERESSE) 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 attenendosi al timeline indicato dal D.S. e il D.S.G.A;
 inserire eventuali dati nella piattaforma dedicata;
 collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista;
 redigere i verbali relativi alla propria attività.
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REQUISITI
Saranno valutati i titoli specificati nella “Tabella di valutazione dei titoli per
selezione di esperto progettista/collaudatore”
CANDIDATURA
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le
ore 12:00 del 06/04/2022. L’istanza, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà
essere inviata all’indirizzo di posta istituzionale czic835001@istruzione.it recante
in oggetto la dicitura: “Candidatura esperto collaudatore nell’ambito del PON
(FESR) 20480 per la realizzazione del “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno
degli edifici scolastici” e dovrà contenere:
•la candidatura, redatta su apposito modello allegato;
•il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle
competenze e delle esperienze professionali possedute;
• la tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata;
Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi del DPR 445/2000 e devono
recare in calce la firma dell’aspirante, pena l’esclusione della domanda.

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di
una commissione valutatrice presieduta dal Dirigente Scolastico in base ai titoli,
alle competenze maturate, sulla base dei criteri di seguito specificati:

Titoli di studio culturali e professionali
Laurea vecchio ordinamento o
laurea specialistica
Diploma di scuola superiore
settori scientifico/tecnologici

Corsi universitari post laurea (master,
corsi
di perfezionamento, abilitazioni)
Certificazioni informatiche
Servizio nel settore di riferimento
Esperienze in ambito tecnologico
Incarichi correlati

Punti 5 lauree inerenti al settore
di riferimento
Punti 4 lauree inerenti altri settori
Punti 2 perito industriale
(elettronico/elettrotecnico/inform
atico) Punti 1 liceo scientifico o
altri istituti
scientifico/tecnologici
Punti 2

Punti
Punti
Punti
Punti

0,5
1
2
2

ATTRIBUZIONE INCARICO
La graduatoria
sarà redatta
attraverso
la Prof.ssa
comparazione
curricula pervenuti.
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L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente
rispondente ai requisiti richiesti dall’avviso di selezione. Gli esiti delle selezioni
saranno pubblicati all’Albo on line sul sito istituzionale e comunicati ai candidati
selezionati. L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la
normativa vigente.
REMUNERAZIONE
La remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione
autorizzata ed ammessa al finanziamento. I compensi saranno corrisposti 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.
TRATTAMENTO DEI 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. 101/2018. Responsabile del trattamento dati è il Dirigente
Scolastico. Responsabile della protezione dei dati è l’ingegnere Antonino Zanghì.
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