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Castelfranco Emilia, 13/06/2022 

 
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. 
Codice Identificativo Progetto: FESRPON-EM-2021-161  
CUP: G19J21006530006 

 

OGGETTO: avviso relativo alla selezione per il reclutamento di personale interno per incarico di 
collaudatore. 

 

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.; 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 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; 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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 D.I. n. 129/2018 "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; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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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; 

VISTO  l’avviso pubblico n. 20480 del 20/07/2021 - 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”; 

VISTA     la lettera di Autorizzazione progetto e impegno di spesa finalizzato alla realizzazione, prot. n.  
  AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021; 
VISTO  il decreto prot. n. 18887 - 28/10/2021 di formale assunzione al Programma Annuale E.F.  

2021 del finanziamento di cui al citato progetto; 
VISTO     il PTOF 2022 – 2025 delibera n. 77 del Consiglio d’Istituto del 21/12/2021 che prevede il 

progetto di cui all’oggetto; 
VISTO  il Regolamento per contratti con personale esterno delibera n. 46 del Consiglio d’istituto del 

29 novembre 2017, sul sito istituzionale; 
CONSIDERATO  che al fine della piena realizzazione del progetto e la regolare esecuzione di lavori  

è necessario ricorrere alla figura del collaudatore; 
RILEVATA  pertanto la necessità di individuare tra il personale interno, con il carattere d’urgenza, una 

figura per lo svolgimento dell’attività di Collaudatore nell’ambito del progetto autorizzato e 
finanziato FESRPON-EM-2021-161;  

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

C O M U N I C A 

è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno dell’I.C. ‘G. Marconi’ 
per il Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” cod: FESRPON-
EM-2021-160 per la seguente attività: 

 

 
Attività Progetto – Obiettivo/Azione N. ore massimo 

retribuito 

Collaudatore 

Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici 

 
13.1.1A-FESRPON-EM-2021-161 

 

N. 50 
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COMPENSI ORARI 
Il personale scolastico è retribuito secondo la tabella 5 del CCNL scuola 2007 a seconda del 
profilo e precisamente: 
Docente € 23,22 
Collaboratore scolastico € 16,59 
Assistente amministrativo € 19,24 
DSGA € 24,55 
Le quote orarie sono da intendersi lordo stato. 
L’attività non deve superare il monte ore non superiore a 50 ore, come dichiarato, sarà 
retribuita solo se adeguatamente rendicontata. 
 

PROFILO DEL COLLAUDATORE – PRESENTAZIONE DOMANDA E CRITERI DI SELEZIONE 
 

L’attività e i compiti della figura del collaudatore sono definite dalle “Disposizioni e istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 (pubblicate con 
nota MIUR 0001498 del 09.02.2018) e dalle indicazioni specifiche di cui all’avviso pubblico 20480 
del 20/07/2021, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere visione, reperibili sul sito 
http://www.istruzione.it/pon/. 
L’esperto COLLAUDATORE dovrà: 

- collaborare con il Dirigente, il DSGA ed altri eventuali referenti dell’Istituto per verificare la 
corrispondenza dei beni acquistati, dei lavori e degli adeguamenti eseguiti rispetto alle 
esigenze dell’Istituto e al progetto redatto, partecipando anche alle riunioni che si 
rendessero necessarie;  

- collaborare con il DSGA per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 
l’esecuzione dei lavori e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel 
bando di gara;  

- provvedere al collaudo dei lavori eseguiti;  
- verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra gli apparati di rete 

richiesti nel piano degli acquisti, quelli indicati nell’offerta prescelta e quelli installati; 
- verificare che tutti gli apparati di rete siano rispondenti alle norme di sicurezza e al 

rispetto dei principali criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare;  

- verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installati ove previsto;  
- verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature ove previsto;  
- verificare l’accesso alle piattaforme di gestione degli accessi e/o di controllo in remoto ove 

previsto; coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni 
acquistati;  

- curare la documentazione da mettere agli atti: 
- svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai referenti dell’Istituto;  
- redigere i fogli di presenza relativi alla propria attività;  
- redigere il verbale di collaudo e della conformità dei lavori eseguiti da consegnare sia in 

http://www.istruzione.it/pon/
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formato cartaceo che digitale. 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza redatta secondo il modello allegato a) debitamente 
sottoscritta, corredata da curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto e 
dall’allegato b) scheda di autovalutazione debitamente sottoscritta, secondo una delle seguenti 
modalità: 
- brevi manu in busta chiusa con la dicitura “Contiene istanza per la funzione di 

COLLAUDATORE, progetto PON FESR - Reti cablate cod. EM-2021-161”, presso l’ufficio 
protocollo di questa Istituzione Scolastica; 

- a mezzo pec, da una pec alla pec istituzionale moic825001@pec.istruzione.it, indicando 
nell’oggetto “Istanza per la funzione di Progettista, progetto PON FESR - Reti cablate cod. 
EM-2021-161”. 

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno 22/06/2022. 
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di una commissione 
nominata dal Dirigente Scolastico in base a titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, 
sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati. 
 

CRITERI DI AMMISSIONE  
 

 Diploma   I.S.S.   attinente   all’area 4 Punti  

Titolo di studio progettuale   Si valuta un solo titolo 

 Laurea 6 Punti  

 Master universitari attinenti all’area 2 Punti Si valuta fino a 3 titoli 

Altri titoli e Perfezionamenti annuali 1 Punto Si valuta fino a 3 titoli 

specializzazioni Specializzazioni biennali 2 Punti Si valuta fino a 3 titoli 

 Corsi di formazione (attinenti) 2 Punto Si valutano fino a 5 
    corsi (minimo 20 ore) 

 ECDL  o  titoli  equivalenti  attinenti 1 Punto Si valuta un solo titolo 
 all’area progettuale di riferimento     
 
 
Attività professionali coerenti con l’area progettuale specifica: 

 

 Competenze informatiche maturate in 2 Max 2 punti  

 ambito lavorativo, compravate  Punti    

 
Esperienze Attività professionali coerenti con l’area 3 Max 15 punti  

professionali progettuale specifica   Punti    

specifiche Esperienza professionale maturata in     

 progetti finanziati dall’Unione Europea, da     

 Enti e Istituzioni scolastiche (PON, IFTS, 5 Max 25 punti  

 OFIS…) attinenti all’obiettivo specifico per Punti    

 cui si concorre (durata minima di 30 ore     

mailto:moic825001@pec.istruzione.it
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 annuali con esito positivo)       

Pubblicazioni di natura didattica:        

       

     1 Punti 1 per ogni 
Pubblicazioni Pubblicazioni inerenti l’ambito di pertinenza Punto pubblicazione  

      fino ad un 

      massimo di 3  

 
Per la lettura integrale del Regolamento si rimanda del sito istituzionale dell’Istituzione 

https://www.scuolemarconi.edu.it/scuolemarconi/wp-content/uploads/2018/01/regolamenti-contratti-
esperti-2017.pdf 
 
L’esito della selezione sarà comunicato al candidato individuato, affissa all’Albo della scuola e 
pubblicato sul sito web istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al 
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Vilma Baraccani. 
Ai sensi del Regolamento U.E. 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.  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e sul sito web 
istituzionale www.scuolemarconi.edu.it sezioni Albo On Line e Amministrazione trasparente. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 

https://www.scuolemarconi.edu.it/scuolemarconi/wp-content/uploads/2018/01/regolamenti-contratti-esperti-2017.pdf
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