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                                                                                                          Cerveteri Valcanneto 07/07/2022 
prot. 2408/U  

 
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. 
AOODGEFID/0020480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 
AVVISO PER INDIVIDUAZIONE ESPERTO COLLAUDATORE 

CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-451 
CUP I99J21006130006 

Vista l’autorizzazione relativa al Progetto; 
Viste le delibere degli Organi Collegiali dell’Istituto relative al Progetto in questione; 
Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati 
membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione. 
Vista la normativa vigente di riferimento 
 

PUBBLICA IL PRESENTE AVVISO 
RIVOLTO A PERSONALE INTERNO ED ESTERNO ALL’ISTITUTO 

 

Per il reclutamento di un Esperto cui affidare l’incarico di Collaudatore   nell’ambito del Progetto 
Codice 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-451. 

Il compenso lordo onnicomprensivo orario per i candidati interni all’Istituto è quello indicato nel 
CCNL di categoria, pari a  Euro 23,22 ,  per i candidati esterni all’Istituto è pari a Euro 50,00 
(cinquanta /00), per un totale massimo retribuito pari a Euro 847,94 (ottocentoquarantasette/54).  

Gli importi sopra indicati si intendono comprensivi di oneri a carico dell’esperto e della scuola. 

 La liquidazione del compenso avverrà previa erogazione dei fondi da parte degli organi competenti. 

L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche alla presenza di una sola 
domanda valida.  

L’Esperto individuato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di 
incompatibilità con l’incarico affidatogli. 

Gli interessati dovranno far pervenire a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 12,00 
del 23/07/2022, la richiesta di partecipazione redatta obbligatoriamente utilizzando l’allegato 1, 
unitamente al curriculum vitae formato europeo ed agli eventuali  documenti di riferimento.  
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Non farà fede il timbro postale. 

 La domanda di partecipazione può essere presentata anche tramite posta elettronica certificata 
all’indirizzo mail rmic883008@pec.istruzione.it  . 

Nel caso di candidature incomplete e/o non sottoscritte dall’interessato non saranno prese in 
considerazione ai fini dell’assegnazione dell’incarico.  

La domanda di partecipazione sarà considerata completa e quindi ammissibile alla valutazione solo 
e soltanto se redatta utilizzando l’allegato 1, se accompagnata dai documenti richiesti e dal 
curriculum vitae.  

I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati dal DS .Non saranno prese in 
considerazione istanze che perverranno dopo la data di scadenza del presente bando. 

Le risultanze saranno  pubblicate all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto nella stessa 
giornata di scadenza  o, al più tardi entro e non oltre il 20/07/2022, 

 L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli 
estremi, potranno produrre reclamo scritto entro e non oltre 3 giorni dalla pubblicazione.  

Trascorso tale termine senza reclami scritti si procederà alla stipula del contratto con l’interessato. 
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione 
del progetto. 

 L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e 
delle esperienze dichiarate. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda se giudicata comunque valida. 
 

 I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente avviso saranno 
trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno 
rispetto della vigente normativa.  

La modulistica necessaria per la partecipazione al presente Avviso può essere reperita presso gli 
Uffici di segreteria dell’Istituto negli orari di apertura degli stessi, oppure sul sito web dell’Istituto.  

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’Ufficio di Direzione  della scuola.  

La selezione avverrà tenendo conto dei seguenti parametri: 
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CANDIDATO collaudatore 
 PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO DALLA 
VALUTAZIONE DA 

PARTE DELL’ISTITUTO 

TITOLI PUNTI PUNTI 

1. Pregresse esperienze in progetti sulle Nuove 
tecnologie informatiche in qualità di 
progettista/collaudatore 

(max 10 esperienze) 

 

3 per ogni 
esperienza 

 

 
2. Competenze informatiche certificate (max 4 
certificazioni) 

 
3 

 

3. Esperienze di docenza in corsi di formazione 
attinenti all’incarico (Max 10 esperienze) 

 

2 

 

4. Laurea attinente 3  
5. Altra Laurea 1  

6. Specializzazione in corsi di perfezionamento 
(max 2 esperienze) 

 
1 

 

7. Diploma di scuola media secondo grado con 
certificazione "MTCNA" Mikrotik Certified Network 
Associated 

1  

8. Altri titoli specifici inerenti 
all’incarico (max 2 titoli) 

 
1 

 

9. Eventuali pubblicazioni, dispense didattiche 
attinenti all’incarico (max 2 due pubblicazioni) 

 

1 
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10. Attività lavorativa svolta su progetti inerenti Max 6 punti (1 punto per ogni 
attività dichiarata) 

 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO:  

 
  A prescindere  dal punteggio ottenuto  sarà data priorità assoluta ai candidati interni all’Istituto, 

seguiti da quelli dipendenti da altre istituzioni scolastiche.  A parità di punteggio sarà data priorità al 
candidato più anziano di età. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. 
I candidati esterni , dipendenti da pubbliche amministrazioni, prima di sottoscrivere l’eventuale 
contratto  dovranno  presentare regolare autorizzazione allo svolgimento dell’incarico rilasciata 
dalla scuola o dall’amministrazione di appartenenza. 

L’attività di collaudatore consiste nell’accertamento finale della corretta esecuzione contrattuale e 
di attestazione della conformità dell’ esecuzione a quanto richiesto nell’ ordine per la fornitura di 
attrezzature e di adattamenti tecnici inerenti il progetto PON, in particolare il collaudatore dovrà 
verificare che le apparecchiature e i programmi forniti, siano conformi al tipo o ai modelli, alle 
caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e dal capitolato tecnico e 
che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla scorta di tutte le prove funzionali o 
diagnostiche stabilite nella documentazione tecnica ed al manuale d’uso. 

Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto. Quando le 
apparecchiature, ovvero parti di esse, o i programmi installati non superano le prescritte prove 
funzionali e diagnostiche, le operazioni di collaudo sono ripetute alle stesse condizioni e modalità, 
con eventuali oneri a carico dell’impresa, entro venti giorni o nel diverso termine indicato nel 
contratto. 

Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Riccardo Agresti. 

Per quanto non espressamente previsto da presente avviso, si fa riferimento alla normativa vigente. 
Le disposizioni contenute nel presente Avviso hanno a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale. 

 Il presente Avviso viene pubblicizzato mediante affissione all’albo dell'Istituto e Pubblicazione sul 
sito web dell'Istituto .                                                                                   

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                      Prof. Riccardo Agresti 
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