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AL PERSONALE DOCENTE 
IC “DANTE MONDA –ALFONSO VOLPI” 

Sito web 
Albo on-line 

Atti 
 
Oggetto: Individuazione di personale interno per l’attività di collaudatore Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico 
prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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”–  

Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-309 

 CUP: F59J21006740006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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 Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo 
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regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale 
europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, 
e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

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  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di 
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 il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento - Prot. N. 333 del 14/10/2021 relative all’Avviso prot. n. 
AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di 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; 

VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del 14 ottobre 2021 del MI– Prot. AOODGEFID – 
0040055 per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 2014-2020 – competenze e ambienti 
per l’apprendimento”, 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. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per 
la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole (FESR); 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti Atto n. 08 del 02/09/2021 e del Consiglio di Istituto 
Atto n. 38 del 07/09/2021 con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del 
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progetto in oggetto; 
VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti Atto n. 59 del 07/06/2022    e del Consiglio di 

Istituto    Atto n°85 del 09/06/2022 di approvazione dei criteri di selezione per titoli 
relativi alla figura di collaudatore per analoghi progetti di acquisto di beni e servizi; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 di 
approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. N. 5775 del 03/11/2021 relativo al 
progetto in oggetto; 

Considerato le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 
           RILEVATA        la necessità di individuare la figura del collaudatore; 

 
DISPONE 

 
Ai fini dell’implementazione del progetto di cui all’oggetto, di avviare la procedura per la selezione e il 
reclutamento di un esperto interno all’Istituto a cui affidare l’incarico per la prestazione dell’attività di 
ESPERTO COLLAUDATORE ai fini del collaudo del PON Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-20 Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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” 
13.1.1A-FESRPON-LA-2021-309; 
 

EMANA 
 
il seguente avviso interno, riservato al personale dell’amministrazione scrivente destinataria dei fondi.  
Possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto in possesso di Laurea/Diploma di laurea 
 

Prestazioni Richieste per il collaudo 
  
Per la figura del collaudatore è richiesta pregressa esperienza di collaudo di laboratori nell’ambito dei 
progetti PON FESR/FSC e dovrà occuparsi: 

 verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle 
offerte e nel contratto di affidamento della fornitura;  

 di collaborare con la Dirigente Scolastica e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche 
relative al piano FESR/FSC, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere;  

 provvedere alla redazione del verbale di collaudo, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine 
dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti.  

 accertare la corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione della conformità della fornitura 
da parte della Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica; 

 
Criteri di Scelta 
Le candidature pervenute saranno valutate in autonomia dalla Dirigente Scolastica, che procederà 
alla comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE PERSONALE INTERNO - COLLAUDATORE 

  1) Titoli di studio. Specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli specifici – max  30 punti 
 

Max 

8 punti 

Laurea triennale non coerente all’area di riferimento 
Punti 

4 

  

 

Si valuta un solo titolo 

Laurea triennale coerente all’area di riferimento (ambito tecnico-
scientifico) Punti 

5 
Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento non coerente 
all’area di riferimento Punti 

6 

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento coerente all’area di 
riferimento (ambito tecnico-scientifico) 

Punti 

8 

Altri titoli  

specializzazioni

/certificazioni 

Max 

22 punti 

Master post universitario coerente all’area di riferimento 
(ambito tecnico-scientifico) Punti 

6 

Si valuta un solo titolo 

Master post universitario non coerente all’area di riferimento 
 Punti 

4 

Si valuta un solo titolo 

Certificazioni informatiche riconosciute (ECDL, EIPASS e similari) 
Punti 

3 

Si valuta fino ad un 
massimo di 4 titoli 

2) Attività professionali – max   70   punti 

 
 
 
 

Esperienze 

professionali 

specifiche 

Max   

70   punti 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione/sviluppo progetti 
per l‘accesso a finanziamenti/cofinanziamenti europei (PON/POC - 
FSE/FESR) 

Punti 
5 

Punti 5 per ogni 
attività/esperienza 

 fino ad un massimo di  5 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione/collaudo  
per realizzazione reti scolastiche cablaggio/wireless – LAN/WLAN  
laboratori informatici e/o attrezzature di supporto alla didattica 

Punti 

6 

Punti 6 per ogni 
attività/ esperienza 

 fino ad un massimo di  3 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione/collaudo progetti 
POR/PNSD Punti 

4 

Punti 4 per ogni 
attività/esperienza 

 fino ad un massimo di  3 

Esperienza come esperto/tutor/ figura di coordinamento/valutatore 
Progetti PON Punti 

2 

Punti 2 per ogni 
attività/esperienza 

 fino ad un massimo di 3 

Incarico di componente del team innovazione digitale 
Punti 

3 

Punti 3 per ogni 
annualità fino a un 

massimo di 3 

 

 

 

Incarico  
L’attribuzione dell’incarico avverrà secondo le norme previste dalle norme vigenti; l’aspirante dovrà 
assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

 

Compenso 
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L’incarico verrà attribuito sotto forma di lettera di incarico e il pagamento dei corrispettivi, sarà 
rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il limite 
massimo previsto dal piano finanziario: 1,5%% (max) dell’importo totale onnicomprensivo di 
eventuali compiti connessi all’incarico.  
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. 
 

Termini e modalità di presentazione delle Domande 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze utilizzando l’apposito 
modello ALLEGATO A, ALLEGATO B, ALLEGATO C predisposto in calce alla presente, e i relativi curriculum 
vitae, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati alla Dirigente Scolastica della Intestazione ed 
indirizzo della scuola entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20/06/2022 da inviare all’indirizzo 
pec: LTIC838007@PEC.istruzione.it o mail: LTIC838007@ISTRUZIONE.it ed avente come oggetto: 
Contiene candidatura Esperto interno Collaudatore , Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-309” 

Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

 le proprie generalità corredate da documento di identità in corso di validità e fotocopia del 
codice fiscale; 

 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; 

 
Nella domanda (ALLEGATI A-B-C 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 coinvolte nel progetto (6 
plessi) e all’espletamento di eventuali incarichi. 
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. 
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura. L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 
documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di 
rescissione del contratto. Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, verrà 
elaborata una graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web 
dell’Istituzione Scolastica. L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato 
individuato ed affissa all’Albo della scuola. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite 
provvedimento.  
 
Pubblicizzazione 
Il presente Avviso viene pubblicizzato come segue: 

    a) Pubblicazione all’Albo Pretorio della Scuola 
    b) Pubblicazione sul sito http://www.icmonda-volpi.edu.it (sezione PON) 
    c) Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi di gara e contratti 
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  Informativa ai sensi dell’artt. 13 e 14 del Regolamento UE N. 679/16. Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale 
dell’Istituto. 
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 14 e 15 del Regolamento UE N. 679/16. 
 
Responsabile Del Procedimento 

  Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, 
il     responsabile unico del procedimento di cui al presente avviso di selezione è la Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Nunzia Malizia. 
 

  ALLEGATI: 
   I candidati sono invitati a utilizzare la modulistica allegata composta da:  

 
Allegato A: Istanza di partecipazione-Avviso selezione collaudatore interno progetto 13.1.1A-
FESRPON-LA-2021-309; 
 
Allegato B: Scheda di valutazione/autovalutazione titoli ed esperienze professionali – Avviso 
selezione collaudatore Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-309; 
 
Allegato C: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui 
all’art.20 del D.Lgs. 39/2013 
 
                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                        Dott.ssa NUNZIA MALIZIA   
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