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AVVISO PER INDIVIDUAZIONE ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 

Progetto 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 luglio 2021 per la realizzazione di reti
locali, cablate e wireless, nelle scuole.
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A -FESRPON-PU-2021-251 
CUP: C49J21035280006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
VISTO l’Avviso pubblico prot.  n.  20480 del  20 luglio 2021 per la realizzazione di  reti  locali,
cablate e wireless, nelle scuole; 
CONSIDERATA la  candidatura  n.  1059386-  FESR REACT  EU  Realizzazione  di  reti  locali,
cablate e wireless, nelle scuole;
VISTA la Nota autorizzativa M.I. Prot. AOODGEFID 40055 del 14.10.2021 con oggetto: 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 luglio 2021 per la realizzazione di reti
locali, cablate e wireless, nelle scuole.
VISTO il decreto di assunzione al Bilancio ns. prot. n. 3701 del 14.10.2021;
RILEVATA la necessità di reperire esperti interni di comprovata esperienza per svolgere attività di
COLLAUDATORE  nell’ambito del progetto  13.1.1A -FESRPON-PU-2021-251

C O M U N I C A

Che  è  aperta  la  procedura  di  selezione  per  il  reclutamento  di  personale  esperto  interno  per
l’individuazione  di n. 01 collaudatore  da impiegare nella realizzazione di reti locali,  cablate e
wireless, nelle scuole Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021”.
Il responsabile di procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico.

1) LIMITI, INCOMPATIBILITA’ DEGLI INCARICHI, PRECEDENZE
L’individuazione della figura prevista dal piano avverrà mediante selezione e reclutamento in base
ai criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate nell’ambito lavorativo segnatamente
afferenti la progettazione, installazione, manutenzione e collaudo di reti cablate o wireless.
Il collaudatore non può in alcun modo essere ricollegato alle aziende che parteciperanno al bando
per l’esecuzione dei lavori.
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante affissione all’albo on line della scuola.

2) COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE
- Accertare  la corretta  esecuzione contrattuale  e di  attestare  la conformità  dell’esecuzione,

anche  sulla  scorta  delle  dovute  prove  funzionali  o  diagnostiche  stabilite  nella
documentazione.

- Il collaudo sarà effettuato alla presenza del dirigente scolastico o di un suo delegato e di
incaricati dell’impresa, che devono controfirmare il relativo processo verbale;

- Redigere i verbali delle proprie attività.

3) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria
di 1° grado “Alighieri-Tanzi” di Mola di Bari. L’istanza dovrà obbligatoriamente contenere, a pena
di esclusione:

- Domanda  di  partecipazione  alla  procedura  di  selezione  allegata  al  presente  avviso  e
contestualmente dichiarazione sottoscritta dal soggetto interessato all’incarico nominativo,
nelle  forme  e  con  le  modalità  di  cui  al  D.P.R.  28.12.2000,  n.445 relativamente  ai  dati
anagrafici e al possesso dei requisiti necessari e obbligatori per l’espletamento dell’incarico
in oggetto.

- Fotocopia di un documento d’identità personale valido
- Curriculum vitae in formato europeo

La domanda di partecipazione e i documenti dovranno essere inviati via PEC all’indirizzo email
bamm25700a@pec.istruzione.it o consegnati in segreteria  entro e non oltre le ore 08,00 del 25
novembre 2022

4) MODALITA’ DI SELEZIONE
Per la selezione degli aspiranti all’incarico di collaudatore si procederà all’analisi dei curriculum
vitae  e  all’attribuzione  di  punteggi  corrispondenti  agli  elementi  di  valutazione  posseduti  dai
candidati, secondo la tabella di seguito definita:
diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze
professionali richieste

20 punti

Master e/o corsi di specializzazione inerenti lo specifico settore 2 punto a titolo 

mailto:bamm25700a@pec.istruzione.it


Max 6 punti
Pregresse  esperienze,  in  qualità  di  collaudatore,  in  progetti
FESR 

Punti 2 per ogni esperienza
Max 8 punti

Pregresse esperienze di collaudatore e realizzazione di ambienti
digitali/innovativi

Punti 2 per ogni esperienza
Max 8 punti

Certificazioni informatiche  e digitali (MICROSOFT, CISCO,
ECDL, EUCIP, EIPASS,….)

Punti 3 per ogni certificazione
Max 6 punti

Al  termine  della  selezione  sarà  predisposta  una  graduatoria  degli  aspiranti  al  conferimento
dell’incarico, che sarà pubblicata all’albo online dell’istituto. Avverso tale graduatoria è ammesso
ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purché pienamente rispondente
alle  esigenze  progettuali.  L’attribuzione  avverrà  tramite  incarico  formale  secondo  la  normativa
vigente. 

5) COMPENSO
La  remunerazione  sarà  contenuta  entro  il  limite  massimo  previsto  dall’Azione  autorizzata  e
ammessa al  finanziamento,  comprensivo di ogni onere fiscale  ed erariale,  per n.  19 ore per un
massimo di € 428,27 omnicomprensivo.
Il compenso sarà corrisposto a saldo, per prestazioni effettivamente rese e documentate da verbali,
registri  firme  per  i  sopralluoghi,  oltre  alla  documentazione  prevista  dall’incarico  e  alla
partecipazione alle attività previste.
I dati personali che entreranno in possesso dell’istituto,  a seguito del presente Avviso pubblico,
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy.

        Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                      (Daniele Guccione)
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