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BANDO RECLUTAMENTO COLLAUDATORE 

AVVISO 20480 DEL 20/07/2021 - FESR REACT EU - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, 

CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE 

Codice progetto :13.1.1A-FESRPON-SI-2021-225 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO 

ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole,  Asse V Azione 13.1.1;  

VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata 

l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente  Progetto: 13.1.1A-

FESRPON-SI-2021-225 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI 

EDIFICI SCOLASTICI;    

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/40055  del  14/10/2021  di autorizzazione del progetto PON 

FESR 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-225; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 16/12/2021 (prot. n. 18882 del 17/12/2021) 

relativa all'assunzione in bilancio del progetto autorizzato; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, 

redatto ai sensi del D.Lgs 50/2016 e il decreto correttivo n. 56/2017 dei "Codice dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture"; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 

CONSIDERATO che la procedura di realizzazione del progetto prevede anche la fase conclusiva 

di collaudo; 

DISPONE 

di avviare la procedura per la selezione e il reclutamento di esperti interni all’Istituto a cui affidare 

incarichi di collaborazione occasionale per la prestazione dell’attività di ESPERTO 

COLLAUDATORE ai fini del collaudo del seguente progetto: 

Prot. n. 0018752/2022              del 19/12/2022



Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-225 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO 

ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.    

A tal fine 

EMANA 
 

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente 

destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico di Collaudatore del 

seguente Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-225 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO 

ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.   

 

 

Art. 1 Prestazioni richieste per la progettazione 

L’esperto Collaudatore dovrà: 

 verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato 

nelle offerte e nel contratto di affidamento della fornitura;  

 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D. S.G.A. per tutte le problematiche relative 

al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere; 

 provvedere alla redazione del verbale di collaudo.  

L’incarico, pertanto, prevedrà l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione 

della conformità della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto 

dall’Istituzione Scolastica. 

Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e 

termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti. 

 

Art. 2 Requisiti di accesso 

 

 Docente interno all’istituzione scolastica in discipline tecnico-scientifiche. 

 Competenze specifiche in materia di progettazione, installazione e collaudo di 

laboratori informatici di supporto alla didattica, maturate in ambito lavorativo. 

 Conoscenze informatiche attinenti con il ruolo per cui si concorre. 

 

Art. 3 Criteri di scelta 

Gli aspiranti saranno selezionati dalla Commissione appositamente nominata dal Dirigente 

scolastico attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui 

all’allegato B (Tabella di autovalutazione titoli). 

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società 

interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 

 

 



 

Art. 4 Compenso 

L'attribuzione dell'incarico avverrà tramite contratto di prestazione d'opera intellettuale 

occasionale con la retribuzione oraria spettante pari ad €  17,50 lordo dipendente, e comunque non 

superiore a € 478.66. 

La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta (ore effettivamente 

prestate) e non potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente. Il numero di ore 

effettivamente prestate si desumerà da appositi registri debitamente compilati e firmati, che il 

progettista presenterà al termine della propria attività. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 

dell’effettiva acquisizione dell’importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

 

Art. 5 Termini e modalità di presentazione delle domande 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico e pervenire all’ufficio di segreteria 

utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO A”, entro le ore 12,00 del giorno 27/12/2022 con 

l’indicazione “Selezione esperto collaudatore progetto: con le seguenti modalità: 

- Posta Elettronica al seguente indirizzo: sris009004@istruzione.it; 

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e corredata 

da: 

- Curriculum vitae su modello europeo; 

- Tabella di autovalutazione dei titoli (Allegato B); 

- Informativa privacy (Allegato C); 

- Copia del documento di identità. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una 

sola candidatura. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 

contratto. 

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una 

graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione 

Scolastica. 

Art. 6 Disposizioni finali 

 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola (sezione 

PON) http://www.2superioreaugusta.edu.it, ed ha valore di notifica per tutto il personale 

dell’Istituto. 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno 

trattati nel rispetto del D.Lgs. 101/18. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei 

mailto:leee03400q@istruzione.it


propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non 

ammissione alle selezioni. 

Art. 7 Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Maria Concetta Castorina, in qualità 

di responsabile con potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei 

contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Concetta Castorina 

 

 


