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Prot. vedi segnatura 

All’Albo

Al Sito Web

Al personale dell’Istituto

Bacheca Docenti e ATA

Oggetto: bando interno per reclutamento esperto collaudatore PON RETI LAN

BANDO INTERNO

RECLUTAMENTO ESPERTO COLLAUDATORE  

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. 

Avviso pubblico 20480 del 20.07.2021 

Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-77  

CUP: F69J21011550006

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 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA La circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;

VISTO il  Decreto Interministeriale 129/2018, concernente Le Istruzioni generali  sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTA la nota di chiarimento dell’AdG sull’iter di reclutamento degli esperti prot.  4892 del 20

aprile 2020;

 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;
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VISTO l’avviso  pubblico  prot.  n.  AOODGEFID/ n.  20480  del  20.07.2021,  avente  ad  oggetto:

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

wireless,  nelle  scuole,  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”;

VISTA la  candidatura  1059484  del  3.08.2021-  per  la  realizzazione  di  reti  locali,  cablate  e
wireless, nelle scuole;

VISTA la  Nota  di  pubblicazione  delle  graduatorie  di  merito  prot.  n.  AOODGEFID/333 del  14

ottobre 2021 nella quale la D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO PGEE03200C Primo Ciclo -

SCUOLE ELEMENTARI occupa il numero 77;

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 2 del 14.02.2022 di approvazione del Programma

Annuale per l’E.F. 2022;

VISTO il  Decreto Dirigenziale prot. 11295/B15 del giorno 20.11.2021 di assunzione a bilancio

della somma di € 79.497,48 riferita al progetto Cablaggio strutturato e sicuro all’interno

degli  edifici  scolastici  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”;

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento delle 
attività di “COLLAUDATORE” nell’ambito del progetto autorizzato;

TENUTO 
CONTO

che le risorse previste per l’attività di collaudo ammontano ad un massimo di € 1192,46
(euro millecentonovantadue/46#) Lordo Stato (omnicomprensivi);

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

DETERMINA

ART. 1 OGGETTO
Di avviare  la  procedura di  selezione  comparativa, attraverso la  valutazione dei  curricula al  fine di
individuare e reclutare personale interno per il Progetto Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021
per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, 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

C.F.: 82002040549 – C.M.: PGEE03200C
Via Monte Cervino, 3 - 06034 – FOLIGNO – (PG) - PEC: PGEE03200C@PEC.ISTRUZIONE.IT 

P
G

E
E

03200C
 - A

636B
9D

 - R
E

G
IS

T
R

O
 P

R
O

T
O

C
O

LLO
 - 0005423 - 12/05/2022 - V

II - U

mailto:pgee03200c@istruzione.it
mailto:PGEE03200C@PEC.ISTRUZIONE.IT


DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO
Via Monte Cervino
06034   FOLIGNO

Tel. 0742  21842 – Fax 0742  329189
E-mail pgee03200c@istruzione.it

Sito web: http://www.terzocircolofoligno.edu.it  

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”:

NR 1 ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE MAX. 60 ORE 

ART. 2 IMPORTO

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente avviso è previsto il  compenso orario di €.

19,24 Lordo Stato (omnicomprensivi)

ART. 3 PRESENTAZIONE CANDIDATURE
Le istanze  di  partecipazione,  redatte sull’allegato  modello  A,  debitamente firmate  in  calce,  corredate
dall’allegato B – autovalutazione titoli, dall’allegato C - Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità
e  dal  curriculum  vitae,  redatto  secondo  il  modello  europeo,  (anche  esse  debitamente  firmate),
dall’allegato D “Consenso al trattamento dei dati” (Art. 13 del GDPR 2016/679) e da un documento di
identità in corso di validità devono pervenire, in busta chiusa sigillata, contenente la dicitura “Istanza di
partecipazione PON RETI LAN esperto COLLAUDATORE, 20480 del 20/07/2021, entro le ore 12 del giorno
giovedì 19 maggio 2022, esclusivamente con consegna a mano presso l’ufficio di Segreteria della scuola
sito presso la sede centrale di Monte Cervino, via Monte Cervino.
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.

Art. 4 CAUSE DI ESCLUSIONE:
Saranno cause tassative di esclusione:

- Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti
- Curriculum Vitae non in formato europeo
- Curriculum  Vitae  non  contenente  le  dichiarazioni  relative  agli  art.38-46  del  DPR  445/00,  e

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
- Omissione anche di una sola firma sulla documentazione
- Documento di identità scaduto o illeggibile
- Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3
- Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3

Art. 5. SELEZIONE
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza la nomina di apposita commissione
di valutazione in caso di presentazione di una sola istanza, attraverso la comparazione dei curricula,
in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale
con il D.S.

Art. 6. COMPITI DEL COLLAUDATORE:

- verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato 

nelle offerte e nel contratto di affidamento della fornitura;

- collaborare con il Dirigente Scolastico, con il Direttore S.G.A in tutte le fasi del progetto che 

prevedono competenze tecniche in merito alle forniture
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- collaborare con il Progettista nelle fasi di realizzazione relative al piano FESR

- collaborare alla supervisione durante le fasi di esecuzione dei lavori di installazione della rete

e dei piccoli adattamenti edilizi necessari

- collaborare alla verifica di conformità e alla certificazione della rete

- verbalizzare le riunioni di collaudo e stilare il verbale conclusivo

- Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale

ART. 7. PAGAMENTI
Il compenso verrà erogato al termine delle attività sopra descritte, dietro presentazione di registro
delle ore svolte (TIME SHEET) e a seguito della erogazione dei fondi da parte del MIUR

Art. 8. DURATA DELL’INCARICO

Il  progetto  e  dunque  l’incarico  dovrà  concludersi  entro  il  30/10/2022;  l’attribuzione

dell’incarico avverrà tramite provvedimento dirigenziale

Art. 9. 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 prof.ssa  Maria  Grazia  Di  Marco.  Atto prot.  n.  11543 del
25.11.2021.

                               
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale della DIREZIONE DIDATTICA TERZO CIRCOLO

di  Foligno nelle  sezioni  “Amministrazione Trasparente”,  “PON 2014-2020” e conservato agli  atti della

scuola.

Firmato Digitalemente
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Grazia Di Marco
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