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OGGETTO: avviso interno/esterno per la selezione di n. 1 collaudatore da impiegare nel 

progetto: 

 
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 Progetto Identificativo  
CUP 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 
Progetto - 13.1.1A Realizzazione o potenziamento 

delle reti locali I89J21004300006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO  il DPR n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. n. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

 dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTA  la circolare n.  2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti  

             fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

 

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
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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; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 176 del 17 novembre 2021 con la quale è stata approvata la 

candidatura dell’istituto all’avviso pubblico in oggetto; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. n. 177 del 17 novembre 2021 di assunzione in bilancio del 

finanziamento relativo all’avviso pubblico in oggetto; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del  09 febbraio 2022 relativa ai criteri  per la selezione del 

collaudatore; 

 

VISTO   l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

 nelle scuole; 

 
VISTA   la nota Prot. AOODGEFID\40055  autorizzativa del progetto in oggetto; 
 
 
VISTA   la  necessità di individuare n. 1 figura interna/esterna per lo svolgimento dell’attività di 

COLLAUDATORE per la corretta esecuzione del progetto in oggetto;  

 
INDICE 

 

una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per la selezione di  n.  1 

Collaudatore nel campo della verifica e della certificazione delle reti complesse cablate e wireless, 

secondo i seguenti criteri di priorità: 

 

1 – Personale interno in servizio presso l’Istituto Comprensivo Aldo Moro e Martiri di via Fani fino al 

termine dell’anno scolastico alla scadenza del presente Avviso; 

2- Personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche; 

3- Personale in servizio presso altre PA; 

3- Personale esterno con esperienze professionali. 

 

Art. 1 Importo  

L’importo massimo corrisposto per l’incarico del COLLAUDATORE è pari a  € 647,46, omnicomprensivo 

(lordo stato).  

Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere 

avanzata all’istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. Tutte le ore da retribuire 

dovranno risultare da apposita documentazione che attesti l’effettivo impegno orario.  
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Art. 2   Compiti del collaudatore 

L’esperto collaudatore dovrà 

1. provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

2. provvedere al collaudo del corretto funzionamento del cablaggio in tutti i plessi; 

3. verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, fra le attrezzature richieste nel 

piano degli acquisti, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle installate; 

4. collaborare con il progettista, il dirigente scolastico e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto 

e alla sua piena realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie; 

5. redigere il verbale di collaudo finale. 

 

 

Art. 3 Requisiti minimi di accesso 

Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto 

saranno considerati requisiti di accesso (almeno uno dei requisiti richiesti): 

a) Essere in possesso di Laurea magistrale in informatica con specializzazione in reti e comunicazioni 

informatiche o equivalente; 

b) Essere in possesso di Diploma di istruzione Secondaria di II grado specifico, congiunto ad almeno 

un’esperienza pregressa di collaudo reti cablate; 

c) Essere in possesso di Certificazione CISCO minimo CCNA Routing e Switching; 

d) Essere in possesso di certificazione di altro ente certificatore equivalente.  

 

 

Art. 4 Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione interne/esterne, indirizzate al dirigente scolastico, devono pervenire entro le 

ore 12:00 del giorno 18 luglio 2022 esclusivamente via PEC all’indirizzo mbic87000e@pec.istruzione.it. 

Nell'oggetto va precisato “Candidatura Collaudatore PON RETI CABLATE”. 

Le candidature di personale esterno saranno prese in considerazione solo in assenza di idonee candidature 

di personale interno. 

Le istanze di partecipazione dovranno  

 

- essere  redatte sul modello ALLEGATO A, debitamente firmato in calce, corredate dall’ALLEGATO B 

(autovalutazione titoli), entrambi debitamente compilati e firmati; 

 

- essere corredate dal curriculum vitae redatto secondo il modello europeo e da un documento di 

identità in corso di validità. Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o 

formazione, per cui si richiede l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono 

devono essere riportati nella scheda di autovalutazione allegata.  

 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  Non verranno prese in considerazione le 

domande che risultassero incomplete. 
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Art. 5  Selezione 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione 

di valutazione, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli, delle 

competenze e delle esperienze maturate. 

Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché rispondente ai 

requisiti richiesti. 

Il conferimento dell’incarico con dipendenti della pubblica amministrazione sarà subordinato alla 

presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. 

L’affidamento dell’incarico potrà essere subordinato all’accertamento delle dichiarazioni rese mediante 

richiesta della documentazione e degli atti comprovanti quanto contenuto in esse, nel caso in cui le stesse 

non siano state prodotte già in sede di presentazione della candidatura. La non veridicità delle 

dichiarazione rese è motivo di rescissione del contratto. 

 

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 

Procedimento il dirigente scolastico Angela De Sario 

          

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

Angela De Sario 

 

__________________ 
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