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OGGETTO: AVVISO INTERNO RECLUTAMENTO FIGURA COLLAUDATORE 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 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”  

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPONSI-2021-200 

 Autorizzazione MI Prot.n. AOODGEFID 0040055 del 14/10/2021  

CUP: G89J21006200006  

  

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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.; 

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"; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 

delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
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VISTO                  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO                 il Decreto dell’Assessore all’Istruzione e alla Formazione Professionale di    concerto 

con l’Assessore all’Economia della Regione Siciliana n. 7753 del 28 Dicembre 2018 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione 

Siciliana”;  

VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

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; 

VISTO  il Regolamento d’istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 

reclutamento degli esperti approvato dal Consiglio d’Istituto; 

 VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli 

anni scolastici 2019/2022;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2022;  

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

cablate e wireless, nelle scuole”; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 8 del 3 /09/2021;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 3 /09/2021; 

VISTO La nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 che determina 

l’avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa; 

VISTO il provvedimento di assunzione in bilancio prot. n. 15353 del 28/10/2021 della somma;  

VISTA         la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), prot. n. 15466 del                                 

02/11/2021;  

VISTE  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la   

realizzazione degli interventi 2014-2020;  

 

CONSIDERATE  le relative azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON; 

VISTO il Regolamento di Istituto per il reclutamento delle figure professionali per                             

l’attuazione dei piani FESR; 
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VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 20 dicembre 2021 di approvazione dei criteri                  

di reclutamento delle figure di collaudatore per il progetto in oggetto indicato; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

DETERMINA 

DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per la 

selezione delle seguenti figure professionali:  n° 1 Esperto collaudatore nel campo della realizzazione, 

della verifica e della certificazione delle reti complesse cablate o Wireless.   

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO 

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

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

1. Possesso di laurea in ingegneria elettronica o informatica 

2. Diploma professionale pertinente con il settore informatica/elettronica 

3. Possesso di laurea non specifica e comprovati incarichi pregressi di collaudo in progetti PON 

FESR o altri progetti 

4. Esperienza di gestione e/o rendicontazione nell’ambito di progetti PON/POR/FESR o altro 

ll Collaudatore dovrà  

− ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 

tempistica stabilita dalla Dirigente scolastica;  

− verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le 

attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della 

corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;  

− redigere i verbali di collaudo;  

− verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste;  

− verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 

− coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati;  

 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’  

− Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:  

− Presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso; 

− Possiedono i requisiti generali  previsti dal presente avviso;  

− Sono in possesso dei  titoli di accesso  e delle competenze richieste per ciascuna figura; 
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REQUISITI RICHIESTI  

− Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E.  

− Età non inferiore a 18 anni  

− Godere dei diritti politici  

− Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casella-rio giudiziale  

− Non essere sottoposto a procedimenti penali  

TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande degli interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire l’istanza corredata degli 

allegati, pena l’inammissibilità, entro le ore 13.00 del 04/05/2022 tramite PEO o PEC  ai seguenti 

indirizzi: 

PEO agic83600p@istruzione.it     

PEC  agic83600p@pec.istruzione.it 

La candidatura sarà ritenuta ammissibile se perverranno in tempo utile i seguenti documenti:  

a) Domanda di ammissione (secondo il modello allegato 1 obbligatorio)  

b) Curriculum vitae formato europeo  

c) Scheda richiesta punteggio debitamente compilata (allegato 2)  

Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella istanza e nel curriculum vitae sono soggette 

alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa richiamate dall’art. 76 del 

DPR 28.12.2000 n. 445. 

 In particolare:  

I dati riportati dall’aspirante all’incarico assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione 

rese ai sensi dell’articolo 46 della legge n. 445/2000; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’arti-

colo 76 della legge n. 445/2000 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per 

l’aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.  

Ai sensi dell’articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.  

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 allegato  
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MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE ED ESCLUSIONE  

Sono cause di inammissibilità:  

− istanza pervenuta oltre i termini previsti dal presente Avviso  

− assenza della domanda di candidatura (allegato 1) o compilazione su modello diverso  

 

Sono cause di esclusione:  

− mancanza dei requisiti o dei titoli di accesso  

 

MODALITA’ DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI.  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in 

base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 

punteggi di seguito specificati. 

 

Titoli Punteggio Punteggio massimo 

attribuibile 

Possesso di laurea in ingegneria elettronica o informatica punti 20 20 

Diploma professionale pertinente con il settore 

informatica/elettronica 

punti 5 10 

Possesso di laurea non specifica punti 7 7 

Diploma di Istituto superiore di II grado non pertinente punti 3 3 

Partecipazione a corsi di aggiornamento attinenti alla gestione 

dei progetti cofinanziati dalla UE (in qualità di discente) 

2 per ogni 

corso 

10 

Competenze informatiche certificate ECDL o EIPASS 7 

moduli o superiore 

5 punti 5 

Incarichi di progettazione e/o collaudo di PON FESR o altro 5 punti per 

incarico 

40 

Esperienza di gestione e/o rendicontazione nell’ambito di 

progetti PON/POR/FESR o altro 

1 punti per 

incarico 

5 

  
 

Al termine della selezione/valutazione delle richieste, il Dirigente scolastico redigerà una graduatoria 

provvisoria con l’elenco dei candidati e relativo punteggio, che sarà pubblicata all’albo e sul sito web 

dell’istituto e che, in assenza di reclami, diverrà definitiva il settimo giorno dalla data di pubblicazione.  
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Si procederà all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché la stessa sia 

rispondente alle esigenze progettuali di cui al presente bando.  

A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane. 

 

NATURA DEL CONTRATTO E COMPENSI  

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.  

La durata dell'incarico è stabilita in numero di ore. Il Compenso orario sarà attribuito come da CCNL 

Comparto Scuola di categoria, per un importo massimo di € 464,45 per il collaudatore onnicomprensivo 

degli oneri a carico dello stato e delle ritenute previdenziali ed erariali.  

L’Istituto Comprensivo “Santi Bivona” di Menfi prevede con il presente Avviso l’adozione della clausola 

risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare 

dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento.  

I compensi saranno erogati per le ore formative effettivamente svolte.  

La liquidazione del compenso spettante avrà luogo al termine di tutte le attività progettuali e 

successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte delle Istituzioni competenti. Ai fini 

della liquidazione, accertata la completezza dei dati sul sistema informatico, le ore di servizio prestate 

devono essere documentate da verbali, registri e ogni altra documentazione che andrà prodotta e 

consegnata in segreteria, compresa la relazione finale dell’attività svolta.  

Il Dirigente scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del CV relativamente alle certificazioni 

originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.  

TUTELA DELLA PRIVACY  

I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto 

della normativa vigente. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati in sede 

di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle sezioni.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico prof.ssa 

Francesca Maria Cusumano. 

  

ll presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul Portale del R.E. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. ssa Francesca Maria Cusumano 
 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Lgs 82/2005 s.m.i. 

 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma digitale) 


		2022-04-27T16:26:32+0200
	CUSUMANO FRANCESCA MARIA




