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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“ELEONORA D’ARBOREA”  

Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola secondaria 1° grado 

09037 SAN GAVINO MONREALE (VS) – Via Foscolo s.n. –  
Tel. 070-9339426/ Fax. 070-9339426 

caic86300q@istruzione.it – caic86300q@pec.istruzione.it   

C.F. 91019750925 - C.M. CAIC86300Q - CUP F19J21007350006 
 

 

 

 
Al Personale dell’Istituto Comprensivo di  

San Gavino Monreale 
Al Sito Web https://www.icsangavino.edu.it 

 Sezione PON Cablaggio 
Atti 

 

Oggetto: Procedura di selezione esperto COLLAUDATORE – riservato al personale interno - nell’ambito del 
Progetto PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso  MI  20480/2021, 
per  la  realizzazione  di reti locali,  cablate  e  wireless, nelle  scuole - “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” - Azione 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-20. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il DPR 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; 

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 18 Aprile 2016, N. 50, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" che prevede che per ogni singolo 

intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai 

sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un Responsabile del Procedimento unico per le fasi della 

progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione; 

Visto il D.P.R 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006. 

N. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE"; 

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» 

Visti i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE); 

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 dalla Commissione 

Europea; 
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Vista la nota prot.n. AOODGEFID/PON FESR 20480/2021 Reti locali cablate e wireless, Avviso pubblico 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 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 comunicazione del Ministero dell’Istruzione– Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV – 

Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 con la quale si autorizza il progetto di cui CUP: 

F19J21007350006– codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-20 titolo “Cablaggio strutturato 

e sicuro all'interno degli edifici scolastici” per un importo pari a € 61.263,12. La chiusura amministrativo 

contabile “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU deve avvenire con tempestività e comunque entro il 31 

ottobre 2022, nonché certificati su SIF al massimo entro il 30 dicembre 2022, salvo proroghe concesse 

dall’ADG; 

Viste le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 

13/01/2016; 

Visto  il Verbale del Consiglio di istituto n. 1 del 14 dicembre 2021, con la quale è stato approvato il Piano 

dell’Offerta Formativa a.s. 2021-2022; 

Vista il Verbale n. 9 del 14.10.2021 del Consiglio di Istituto con la quale si approva e si aderisce al Progetto al 

progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-20 titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli 

edifici scolastici”; 

Visto il provvedimento del Dirigente Scolastici prot. n. 8295 del 22/11/2021 di formale assunzione al 

Programma Annuale 2021 del finanziamento di cui al progetto “Cablaggio strutturato e sicuro 

all'interno degli edifici scolastici” – 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-20 autorizzato e finanziato; 

Vista il Verbale n. 2 dell’11.02.2022 del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il Programma 

annuale 2022; 

Visto  lo schema di regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. h) 

del D.I. 129/2018; 

 

Rilevata 

 
 

 

la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di 
Collaudatore nell’ambito del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
- Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021; 

 

 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella realizzazione del 

Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Avviso pubblico prot. n. 20480 del 

20/07/2021 per le seguenti attività: 

 

 COLLAUDATORE per compenso lordo massimo di € 682,50 (lordo dipendente) € 905,68 (lordo Stato), per una 

quantificazione complessiva prevista di n. 39 ore di attività compensate a € 17,50 lordo dipendente per ciascuna. 

 

Per la realizzazione del progetto denominato: 
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Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo Progetto 

Importo 
autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON- 
SA-2021-20 

Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici 

€ 61.263,14 

 

COMPITI DELL’ESPERTO 

 
 

L’esperto COLLAUDATORE avrà il compito di verifica della completezza e del corretto funzionamento delle 

attrezzature che sono state acquistate con il progetto. In particolare: 

1. Collaborare con l’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti 

rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

2. Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto 

specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 

3. Eseguire un controllo a campione o, laddove vengano riscontrate difformità, un controllo completo dei beni 

acquistati; 

4. Redigere, insieme al rappresentante della ditta e ad un rappresentante dell'istituzione scolastica, il verbale di 

collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati. 

 

ESPERIENZA E TITOLI 

 
 

Prerequisito inderogabile per il compito di COLLAUDATORE sarà il possesso di esperienza nel settore 

dell’informatica o il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea in Informatica, Laurea in Ingegneria 

Informatica, Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni, Laurea in Ingegneria Elettronica, Laurea in Ingegneria 

Civile (o lauree equivalenti di vecchio ordinamento). 

 

CANDIDATURE E TEMPI 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

13/05/2022 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica, o tramite e-mail 

caic86300q@istruzione.it o caic86300q@pec.istruzione.it 
 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 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 allegati al presente avviso. 

 
 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della scuola. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida. 
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In assenza di candidature del personale interno, si procederà all’indizione di Avviso pubblico destinato al personale 

esterno all’istituto, nell’ordine: 

 

1° Personale di altre istituzioni scolastiche 

2° Estranei alle istituzioni scolastiche. 

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita fino alla conclusione 

del progetto attestato all’ultimo collaudo previsto il 31/10/2022, salvo proroghe. 

 

La misura del compenso, di cui sopra, è omnicomprensiva e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. Si 

chiarisce che il compenso quantificato è rapportato al costo orario unitario, previsto dal relativo Contratto Collettivo 

Nazionale del Lavoro e può riguardare solo attività prestate oltre il regolare orario di servizio. 

 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e successivo GDPR 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 on line dell’istituto. 

Allegato 1 – Domanda di partecipazione incarico di Esperto; 

Allegato 2 – Griglia valutazione titoli. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Susanna Onnis 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 
ai sensi art. 3, comma 2 d. l.vo 39/93 
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ALLEGATO 1 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell'Istituto Comprensivo Statale 

di San Gavino Monreale 

 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Collaudatore 

Progetto PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Avviso 20480 del 

20/07/2021 Azione 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-20 

 

Il/la sottoscritto/a  nato/a a __ ( ) 

Il / / codice fiscale residente a  ( ) 

in via n. Recapito telefono fisso    

recapito tel. cellulare indirizzo E-Mail , 

 Iscritto all’ordine professionale degli di (n. ) 

 non iscritto ad alcun ordine professionale 

 
CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di: 

 
 COLLAUDATORE 

 

relativo al progetto PON Azione 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-20 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di aver preso visione del bando; 

 di essere Docente/ATA  ed in servizio presso codesta Istituzione 

Scolastica dall’ Anno Scolastico ; 

 di non aver subito condanne penali 

 di possedere il seguente titolo di studio    

conseguito il / / presso     

 

Allega alla presente domanda: 

- Griglia valutazione titoli (allegato 2); 

- Curriculum in formato Europeo; 

- Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità. 

 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 e successivo GDPR 679/2016, dichiaro, altresì, di essere stato informato sul 

trattamento dei dati personali e, pertanto, autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo 

per fini istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 

4 comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

 

 

 
Data / /  Firma    
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ALLEGATO 2 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell'Istituto Comprensivo Statale 

di San Gavino Monreale 

 

 
Il / La sottoscritto/a  nato/a  

(         ) il           /       / compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di 

valutazione: 

Titoli culturali e professionali Punti Da compilare il Candidato Da compilare Commissione o 
il RUP 

 
Laurea specialistica (Laurea in Informatica, Laurea in 

Ingegneria Informatica, Laurea in Ingegneria delle 

Telecomunicazioni, Laurea in Ingegneria Elettronica, 

Laurea in Ingegneria Civile (o lauree equivalenti di 

vecchio ordinamento) 

 
 
 

Max punti 20 

  

Altra Laurea diversa da quelle suindicate  
Max punti 2 

  

Iscritto all’ordine professionale di riferimento alla 

laurea 
 

Max punti 5 

  

Esperienza lavorativa progettazione/collaudi nel settore 

di riferimento (FESR e laboratori specifici) (5 punti per 

anno) 

 
Max 20 punti 

  

Anzianità di servizio di ruolo (1 punti per anno) Max 10 punti   

Incarico di funzione strumentale relativo alla 

multimedialità e/o alla tecnologia informatica (1 punto 

per anno) 

Max 10 punti 
  

 
 
 
 

Data  Firma    
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Al Dirigente Scolastico 
dell'Istituto Comprensivo Statale 

di San Gavino Monreale 

 

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità - PON FESR “CABLAGGIO 

STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI” (Avviso Pubblico Prot. n. 

AOODGEFID\20480 del 21 luglio 2021) - Codice Identificativo Progetto Azione: Azione 13.1.1A- 

FESRPON-SA-2021-20 Codice CUP: F19J21007350006 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………. 

 

nato a ………………………………………………………....................... il ………………………. 

 

residente a…………………………………………………………………cellullare………………… 

 

C.F………………………… 
 

avendo presentato domanda per l’Avviso di selezione indetto dall'Istituto per il personale interno, per 

il reperimento di una figura professionale di esperto Collaudatore nell’ambito del Progetto PON 

CABLAGGIO (Avviso 20480 del 21 luglio 2021) - Azione 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-20; 

 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, ovvero di: 

• di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla 

partecipazione alla gara di appalto; 

• di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili e, quindi, 

di aver presentato la candidatura per una sola figura, pena l’esclusione. 

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante 

dell'Istituto, del dsga o dell'altro personale incaricato della valutazione dei curricula per la nomina 

delle risorse umane necessarie alla realizzazione del Piano Integrato FESR di cui trattasi. 

San Gavino Monreale,    
 

 

 


