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               ISTITUTO COMPRENSIVO 
“S. CHIARA - PASCOLI - ALTAMURA” 

Piazza S. Chiara, 9 - 71121 Foggia 

tel. 0881/709116 – fax 0881/757134 - c.f. 94101510710 
e-mail: fgic877005@istruzione.it - fgic877005@pec.istruzione.it 

 

    
Al Personale interno 

 Agli atti 

Al sito web 

 

AVVISO DI SELEZIONE 

RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO  

COLLAUDATORE 
da utilizzare per la realizzazione del Progetto 

13.1.2A-FESRPON-PU-2021-94 

 

Procedura comparativa per la selezione di una figura esperta e qualificata di Progettista tra il 

personale interno all’Amministrazione da utilizzare per l’attuazione del progetto con Avviso pubblico 

prot.n. AOODGEFID/prot. n. 20480 del 20/07/2021 – “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. 

 

Titolo del progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-103-  
cablaggio strutturato   e sicuro all’interno degli edifici scolastici. 

                                           CUP B79J21008430006 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA 
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO 
il Programma annuale E.F.2022; 

VISTO 
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO 
il D.P.R. N. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA 
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

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

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n.107 concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO 
il decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTI 
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e 

investimenti Europei, il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
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Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

VISTO 
il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 

dicembre 2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire 

assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma 

operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTA 
la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 

agosto 2021, recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che 

approva per l’allocazione delle risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un 

nuovo obiettivo tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento per il 

FESR, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il 

superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze 

sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse 

FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza 

Tecnica REACT EU”, nell’ambito del programma operativo “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo europeo 

di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo 

“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 

2014IT05M2OP001; 

VISTO 
il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 

2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 

VISTO 
l’Avviso pubblico prot. n. all’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 

“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; 

VISTO 
la nota prot. n. AOODGEFID 40055 del 14/10/2021- 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; 

VISTE 
le delibere del Collegio dei Docenti n. 9 del 20/12/2021 e del Consiglio di Istituto n. 43 

del 29/11/2021  con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del Progetto 

PON FESR 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-103- cablaggio strutturato   e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici.; 

VISTO 
il Decreto di assunzione in bilancio  prot. n.5837 del 18/10/2021 relativo al progetto in 

oggetto;  

CONSIDERATE

  

 

le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

CONSIDERATA 
la necessità di reclutare personale esperto per l’attività di progettazione e per l’attività 

di collaudo nell'ambito del progetto autorizzato; 

RILEVATA  la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle 
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attività di collaudatore; 

  

Tutto ciò visto, rilevato e considerato parte integrante del presente avviso: 
 

EMANA 
 

il seguente avviso di selezione rivolto al personale interno per l’individuazione di: 
n. 1 figura esperta Collaudatore 

 
Art. 1 – Oggetto 

Il presente avviso è funzionale alla presentazione di candidature per i seguenti incarichi: 

□ n. 1 Figura Esperta e qualificata per conferimento di un incarico di COLLAUDATORE 

Le attività e i compiti delle figure richieste sono definiti dalle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate” (prot. n. 1498 del 09/02/2018) per il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 e dalle 

indicazioni specifiche relative all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a 

prendere visione, reperibili sul sito del Ministero dell’istruzione al link https://www.istruzione.it/pon. 

 

Art.2 - Compiti specifici 
 

I compiti del COLLAUDATORE  sono: 

 

• Verificare la piena corrispondenza in termini di funzionalità tra le attrezzature acquistate e le 

installazioni effettuate e quelle richieste nel piano acquisti; 

•  Coordinarsi con l’Ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati; 

• Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico, con il Direttore S.G.A. e con il Progettista per tutte le 

problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 

corretta e completa realizzazione del Piano medesimo; 

• Redigere i verbali del collaudo finale. 

 

 

Art.3 - Requisiti di accesso alla selezione 

Possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto in possesso di Laurea/Diploma di laurea tecnico e/o 

equipollente. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione 

di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di parità di punteggio l’incarico 

sarà assegnato al candidato con minore età anagrafica. I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena 

l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti ed 

essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti. In coerenza 

con tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai 

contenuti del Progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di: 

• Laurea  specialistica in Ingegneria/ laurea specialistica  specifica  nel settore di pertinenza; 

• Eventuali abilitazioni professionali relative agli aspetti tecnici del collaudo delle apparecchiature; 

• Titoli Culturali Specifici; 

• Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo; 

• Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste; 

• Capacità autonoma di gestione della piattaforma GPU; 

• Pregresse collaborazioni con le scuole  in progetti FESR nell’ambito della progettazione/collaudo. 

 

Art. 4 - Termini e modalità presentazione candidature 
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Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi curriculum vitae et 

studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore 12.00 

del giorno 04/05/2022 da inviare all’indirizzo pec: fgic877005@pec.istruzione.it ed avente come oggetto: 

Contiene candidatura Esperto interno Collaudatore - Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-103. 

 Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

- Le proprie generalità; 

- L’indirizzo e il luogo di residenza; 

- Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 

- Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica aggiornati; 

Alla candidatura, oltre al curriculum vitae in formato europeo, dovranno essere allegati i seguenti 

modelli: 

a)  Modello A- Istanza di partecipazione; 

b)  Modello B- Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione dei Requisiti Valutabili; 

c)  Modello C – Griglia Valutazione Titoli Collaudatore; 

d)  Modello D- Dichiarazione di-insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità alla nomina. 

Nella domanda (fac-simile Modello A allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione e la 

dichiarazione di assenza di incompatibilità da compilare a cura dell’interessato) dovrà essere espressamente 

dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento di eventuali incarichi. 

Le candidature, pervenute oltre i termini previsti, redatte in modo imperfetto, incomplete, condizionate, 

pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso,  mancanti della documentazione richiesta e 

comunque non conformi alle prescrizioni del presente avviso saranno considerate nulle e comporteranno 

l’automatica esclusione dalla selezione. 

 

Art. 5 - Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 
 

Le candidature saranno valutate in base ai requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione (Modello A). La 

procedura di valutazione delle candidature pervenute verrà svolta da una Commissione interna nominata del 

Dirigente Scolastico che effettuerà la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli in base alle 

seguenti griglie di valutazione: 

• Esperto Collaudatore 

TITOLO DI ACCESSO: LAUREA IN INGEGNERIA O SPECIFICA NEL SETTORE DI 
PERTINENZA 

 

1° Macrocriterio: 
Titoli di Studio 

Punti 

Laurea specialistica, laurea magistrale a ciclo unico o laurea vecchio ordinamento 
(Laurea tecnica o  equipollente) 

 

 

 

 

Max punti 

10 

 

fino a 99 punti 1 

da 100 a 104 punti 4 

da 105 a 110 punti 6 

110 e lode punti 10 

Laurea Triennale  (Laurea tecnica o equipollente) 
fino a 89 punti 1 

da 90 a 104 punti 2 

da 105 in poi punti 3 

2° Macrocriterio:  
Titoli Culturali Specifici 

Corsi di formazione nell’ambito dell’innovazione didattico-metodologica (2 punti per ciascun 

corso) 

Max 

punti 6 

Dottorato di ricerca in materia compatibile con il settore a cui si riferisce il progetto 

 

Max 

punti 4 

Certificazione ECDL/EIPASS  Max 
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punti 2 

3° Macrocriterio:  
Conoscenza del mondo della scuola e delle sue 

esigenze 
Incarico come progettista o collaudatore in progetti finanziati dal Fondo Sociale europeo  Max  

punti 10 

Incarico di collaudatore o progettista in altri progetti finanziati con fondi ministeriali 

 

Max 10 

punti 

Incarico di Funzione strumentale (4 punto per anno) Max 

punti 10 

4° Macrocriterio:  
Titoli di servizio o Lavoro 

 
Esperienza in corsi di formazione in qualità di esperto nell’ambito dell’innovazione
didattico-metodologica/informatica (3 punti per ogni incarico) 

Max  

punti 9 

 
Abilitazione all’esercizio della professione (attinente alle tematiche del progetto) Max 

punti 6 

 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali. 

Non saranno ammessi in graduatoria esperti esterni all’istituzione scolastica. 

 

Art. 6 - INCOMPATIBILITÀ 

La figura del Progettista e del Collaudatore sono fra loro incompatibili nell’ambito dello stesso   progetto. 

ART. 7 – INCARICHI E COMPENSI 

L’incarico verrà attribuito sotto forma di lettera di incarico e il pagamento del corrispettivo, sarà rapportato 

alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione e sarà contenuta entro il limite massimo 

previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento: 10% (max) dell’importo totale onnicomprensivo di 

eventuali compiti connessi all’incarico. Il  compenso massimo omnicomprensivo è pari ad € 510,90 lordo stato  ( 

corrispondente a 22 ore di impegno retribuite con un importo orario di € 17,50 l.d.)  

I costi dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento al CCNL relativo al Personale del Comparto 

Scuola 2006 – Tabella 5 e 6, ovvero a 17,50 euro ad ora Lordo Dipendente. 

Il pagamento delle spettanze avverrà basandosi in base al registro orario da compilare dall’esperto. La liquidazione 
del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte 
del MIUR; e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. Pertanto 
nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione 
scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. 

L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’istituto con il 

Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di qualsivoglia 

rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno invitate a gara per la fornitura delle 

attrezzature attinenti il piano. 

 

 

Art. 8 - Pubblicità 
 

Il  presente avviso viene reso pubblico mediante: 

• pubblicazione all’Albo della scuola; 

• pubblicazione sul sito web istituzionale. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
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Ai sensi del D.lgs.196/2003 aggiornato dal G.D.P.R., Nuovo Regolamento Europeo per la Privacy (Reg. 

UE/679/2016), 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 Dirigente Scolastico 

Dr. Maria Filippa GODUTO 

 

 

 

 

 

 

 


