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                                                           Sesto San Giovanni, 06 Ottobre 2022  

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 
ESPERTO COLLAUDATORE nell’ambito dei 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. 
TITOLO DEL PROGETTO: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
Codice progetto:13.1.1A-FESRPON-LO-2021-542 
CUP:  E49J21011680006 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il  quale  
prevede  che,  prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni  
appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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; 
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TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 
legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
 
VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto n. 06 del 13/12/2018, con la quale è stato approvato il PTOF per il 
triennio 2019-2022, e n. 98 del 10.11.2021, con la quale sono stati approvati gli aggiornamenti al PTOF per 
l’a.s. 2021-2022; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 06/03/2019, 
con particolare riferimento ad affidamenti di importi superiori a 10.000,00 euro e inferiore a 40.000, 00 
euro ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera a) del D.L. 129/2018; 

 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 09 del 14 febbraio 2022 di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID /20480 del 20/07/2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole”; 

 

VISTA la candidatura prot. n. 28179 del 28/08/2021; 
 

VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento n. 
333 del 14 ottobre 2021 relativo al bando in oggetto; 
 
VISTA la nota autorizzativa del MI prot. n° AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 
VISTO il decreto di assunzione al bilancio prot. n. 1354/U del 07/03/2022; 
 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria; 
 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, 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 PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e 
ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

 
RILEVATA la necessità all’interno del progetto di individuare una figura professionale come esperto 
collaudatore; 
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COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il conferimento 
dell’incarico di esperto collaudatore per il progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” Codice progetto:13.1.1A-FESRPON-LO-2021-542. 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 9.00 del giorno  
11.10.2022 brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione scolastica o con pec all’indirizzo 
miic8a0002@pec.istruzione.it. 
 
L’istanza (Allegato 1 e 2) dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.  
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente scolastico o di 
eventuale commissione in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate alla data di scadenza 
del presente avviso, sulla base dei criteri di valutazione e dei criteri di seguito specificati: 
 
 

Titoli ed esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea (viene valutato un solo diploma di laurea) Punti 10/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore  
(viene valutato un solo diploma) 

Punti 5/100 

Certificazioni competenze inerenti le TIC  Punti 2 per ogni certificazione 
Max 5 certificazioni 
Max punti 10/100 

Esperienze professionali come Funzione Strumentale al PTOF per il 
sostegno ai docenti nell’uso delle nuove tecnologie e/ o come 
Animatore digitale 

Punti 2  
per ogni anno scolastico 

Max 5 anni scolastici 
Max punti 10/100 

Responsabile laboratorio informatico presso Istituzioni scolastiche  Punti 2  
per ogni anno scolastico 

Max 5 anni scolastici 
Max punti 10/100 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR 
attinenti al settore richiesto (per l’incarico di progettista) 

Punti 5  
per ogni esperienza 
Max 4 esperienze 
Max punti 20/100 

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

Punti 5 per ogni esperienza 
Max 4 esperienze 
Max punti 20/100 

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 4 incarichi  

Max punti 20/100 
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L’esperto Collaudatore dovrà:  

➢ verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto 
stilato dall’Istituto e dal progettista; 

➢ provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilità dal Dirigente 
scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici); 

➢ verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 
indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

➢ redigere il verbale di collaudo; 

➢ collaborare con il Dirigente scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le 
problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 
sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni 
necessarie al buon andamento delle attività; 

➢ redigere relazione dell’attività svolta con la corrispondente registrazione delle ore prestate.  
 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato sul sito della 
scuola. Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda valida. In caso di parità di punteggio sarà data la precedenza al più 
candidato più giovane. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.  
La misura del compenso è di € 660,64 omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente 
svolta. 
 
Ai sensi del D. Lgs 196/2003, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato 
gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003. 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della scuola. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Sara Di Nunzio         

Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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