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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”. 

Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-300 – CUP: F69J21012840006 

 

Avviso di selezione di personale interno/esterno per il reclutamento di esperto  

FIGURA PROFESSIONALE COLLAUDATORE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59;  

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.; 

VISTA la circolare della Funziona Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTO  il Quaderno 3 MI :istruzioni per l’affidamento incarichi individuali; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ed in particolare l’art. 45 che prevede la 
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possibilità per le istituzioni scolastiche di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari 

attività ed insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione PON di cui alla nota MIUR 1588 del 13/01/2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria e successi aggiornamenti ed integrazioni; 

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; 

VISTO l’avviso pubblico n. 20480 del 20/07/2021-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- Promuovere il 

superamento degli effetta 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 n 1059996.inoltrata da questo Istituto  

VISTA la nota MIUR prot. n.40055 del 14/10/21 avente per oggetto la comunicazione di autorizzazione del 

progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” nell’ambito dei progetti FESR 

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU e il 

relativo finanziamento di € 68.971,74; 

VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2022; 

CONSIDERATA la presenza di una convenzione CONSIP – RETI LOCALI 7 – Lotto 3 - Fornitura per le 

Pubbliche Amministrazioni Locali zona centro (Toscana, Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria) -  relativa alla 

creazione di reti cablate e wireless per la quale va verificata la compatibilità con le esigenze dell’istituto sia 

in termini di configurazione che in termini di costo per poi procedere all’affidamento dei lavori, attraverso la 

stessa convenzione o con ODA, in modo da potere disporre delle reti “chiavi in mano”; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto in oggetto è necessario reperire le seguenti figure: 

- Collaudatore  

VISTO che  l’avviso sopra menzionato prevede la possibilità del reperimento della figura specifica anche 

all’esterno dell’istituto previa verifica della mancanza o della indisponibilità delle risorse interne;  

VISTO il regolamento per l’affidamento degli incarichi agli esperti interni ed esterni approvato dal 

Commissario Straordinario con delibera n. 398 del 25/02/2022; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali  

 

 



 

 

Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ”F.LLI AGOSTI”  
Viale F.lli Agosti, 7 – 01022 BAGNOREGIO 

 0761/780877      vtta020006@istruzione.it-   pec:vtta020006@pec.istruzione.it 

cod. mecc. VTTA020006  -  C.F. 80009370562 – Azienda Agraria – P. IVA 00640640561 

     
 
 

 

D E T E R M I N A 

 
Di avviare una  procedura di selezione comparativa attraverso la valutazione dei curriculum per la selezione delle 

seguenti figure professionali: 

- n. 1 Collaudatore   

Per la realizzazione del Progetto : 

Sottosezione Codice identificativo 

Progetto 

Titolo Progetto Importo autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-300 Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici 

scolastici 

€ 68.971,74; 

 
Secondo le priorità indicate in tabella: 

1 Personale interno in servizio presso l’I.O. F.lli Agosti fino al termine dell’anno scolastico e scadenza per 

presente Avviso 

2 Personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche (collaborazione plurima) 

3 Personale esterno con esperienze professionali 

 
Art.1 . COMPITI 

L’Esperto collaudatore dovrà verificare: 

- la regolare esecuzione delle opere di piccoli adattamenti edilizi finalizzati a rendere funzionali le forniture di cui al 

progetto; 

- la regolare fornitura di tutte le apparecchiature corrispondenti alle caratteristiche indicate nel capitolato e 

successivamente riportate nel contratto di fornitura e installate; 

- la regolare esecuzione delle opere realizzate sia dal punto di vista tecnico che delle sicurezza; 

- la regolare funzionalità di tutte le apparecchiature installate e la relativa configurazione; 

- la regolare funzionalità di tutti i dispositivi installati con la relativa interconnessione tra apparati; 

- redigere il verbale finale descrittivo di tutte le operazioni effettuate in fase di collaudo in contraddittorio con 

l’operatore economico e con la presenza del progettista, rilevando eventuali criticità riscontrate e in caso di esito 

positivo, certificare la funzionalità dell’impianto e dei dispositivi installati. 

- redigere il registro delle presenze per comprovare l’attività lavorativa svolta. 

La verifica dovrà essere effettuata su entrambi i plessi dove si svolgerà il Cablaggio (scuola primaria sede Bagnoregio – 

Istituto Tecnico Agrario-Bagnoregio)   

Le attività e i compiti sono definiti dalle “Linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria” per il programma Operativo Nazionale 2014-2020 e dalle indicazioni 

specifiche relative all’implementazione di progetti autorizzati. 
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Tutte le documentazioni e le attività previste dall’incarico dovranno essere redatte ed attuate entro i termini utili per la 

realizzazione del progetto sino a chiusura dello stesso. 

Costituisce requisito preferenziale pregresse esperienze di collaudo su installazione e/o implementazione reti e servizi 

per istituzioni scolastiche. 

Art.2 Prerequisiti 

Si richiedono i seguenti prerequisiti inderogabili per la partecipazione alla candidatura: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione delle 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi; 

- non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconvertibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs n.39/2013; 

- non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale quello astrattamente 

configurato dall’art. 7 del D.P.R. n.62/2013. 

Art.3 Competenze e Requisiti 

Le competenze richieste sono quelle previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020. I requisiti minimi richiesti per l’attribuzione dell’incarico sono i seguenti: 

 Laurea tecnica o diploma tecnico in materie affine all’oggetto di cui trattasi; 

 Esperienza pregressa di collaudo attinente al bando in oggetto; 

 Esperienza pregressa di collaudo  fondi UE in ambito scolastico (PON,POR, FESR,PNSD); 

 Competenza sulla tipologia e la funzionalità delle apparecchiature ed apparati da acquistare; 

Nonché: 

- coordinarsi con la figura di supporto nominato all’interno dell’Istituto e col progettista per tutte le informazioni 

necessarie alla realizzazione del progetto in virtù della struttura logistica dei locali e dei sistemi di cablaggio e 

connessione esistenti; 

- conoscenze della piattaforma PON GPU e SIF2020 – Gestione degli interventi – per la gestione PON FESR per 

l’inserimento dei documenti di competenza; 

- conoscenza della normativa vigente nelle amministrazioni pubbliche in materia di digitalizzazione e sicurezza 

informatica e relativa competenza; 

Art. 4 Titoli ed esperienze 

Si chiede il possesso dei titoli ed esperienze di seguito riportati che saranno così valutati: 

- Titoli di studio  (Laurea vecchio ordinamento o specialistica in materie di competenza) 

- Titoli culturali specifici (certificazioni informatiche,certificazioni inerenti la sicurezza, certificazioni specifiche RSPP) 

- Titoli professionali specifici (esperienza documentata in qualità di collaudatore PON POR FESR PNSD , di reti 

locali,cablate e wireless nelle istituzioni scolastiche, calludatore PON POR FESR PNSD; 
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Griglia N.3 valutazione personale INTERNO/ESTERNO per incarichi di PROGETTISTA E COLLAUDATORE  

1) Titoli di studio, specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli specifici – max 40 punti 

Titolo di studio 

Max 12 punti 

Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria superiore non attinente all’area progettuale 

 

Punti 4 

 

Si valuta un solo titolo 

 

 

Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio ordinamento non  attinente la progetto Punti 5 

Laurea triennale specifica attinente al progetto 

 

Punti 7 

Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio ordinamento specifica e attinente la 

progetto  
Punti 12 

Altri titoli e 

specializzazioni 

Max 38 punti 

Corsi post-laurea di livello universitario attinenti al progetto (master, corsi di specializzazione, 

dottorati di ricerca) 

 

Punti 4 Si valuta fino ad un massimo di 

2 titoli 

Borse di studio e/o vincitori di pubblici concorsi, iscrizione albo professionale con riferimento 

all’area progettuale 
Punti 4 

Si valuta fino ad un massimo di 

2 titoli 

Inserimento in graduatorie di merito a concorsi scolastici per esami e titoli (non vincitori) 

 

Punti 3 Si valuta fino ad un massimo di 

2 titoli 

Ecdl base o titoli equivalenti o superiori Punti 2 Si valuta un solo titolo 

Certificazioni linguistiche di livello almeno B1 
 

Punti 4 Si valuta un solo titolo 

Abilitazione professionale attinente alla tipologia di incarico Punti 10 Si valuta un solo titolo 

2) Attività professionali – max 30 punti 

Esperienze professionali 

specifiche 

Max 50 punti 

Attività professionali coerenti con l’area progettuale specifica (progettazione, ricerca, 

organizzazione) 
Punti 5 

Punti 5 per ogni anno 

completo fino ad un massimo 

di 2 anni 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al settore 

richiesto (per l’incarico di progettista) 
Punti 5 

Punti 5 per ogni esperienza 

fino ad un massimo di 3  

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al settore 

richiesto (per l’incarico di collaudatore) 
Punti 5 

Punti 5 per ogni esperienza 

fino ad un massimo di 3  

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la Prevenzione e la 

Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 
Punti 2 

Punti 2 per ogni esperienza 

fino ad un massimo di 5  
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Art. 5 Termine e modalità di presentazione candidature 

Possono partecipare alla selezione i docenti esperti in servizio presso questa Istituzione Scolastica e presso le scuole 

della provincia di Viterbo nell’anno scolastico 2021/2022 e/o esterni in possesso dei requisiti prima descritti. 

Gli interessati faranno pervenire istanza entro le ore 12:00 del 14 Aprile 2022 brevi manu, presso l’Ufficio protocollo 

di questa Istituzione scolastica o all’indirizzo di posta elettronica : vtta020006@istruzione.it , recante come oggetto la 

seguente dicitura: 

“Candidatura collaudatore per progetto PON FESR Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” 

Non saranno prese in considerazione le domande e documentazioni acquisite dall’istituto precedentemente alla data del 

presente avviso, né saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza. 

Le domande di partecipazione (allegato A), modello di autovalutazione (allegato B) , il curriculum e copia del 

documento dovranno, inoltre, essere corredati (pena l’esclusione) di una dichiarazione di autocertificazione della 

veridicità delle informazioni in esse contenute e una dichiarazione di insussistenza e incompatibilità di cui all’art. 20 del 

D.Lgs. 39/2013. 

In caso di personale dipendente presso altre istituzioni, enti di formazione, enti pubblici, la domanda di partecipazione 

dovrà contenere per iscritto il visto di autorizzazione del Responsabile dell’azienda e/o Ente (in caso di dipendenti della 

Pubblica amministrazione) e l’eventuale incarico è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’ente di appartenenza. 

Tutte le istanze dovranno essere firmate e devono contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D.Lgs. m. 196 del 30 giugno 2003. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del Piano e, altresì, dovrà consegnare al termine 

dei lavori una specifica relazione circa l’attività svolta e il registro orario delle attività svolte, oltre a tutta la 

documentazione prodotta per la realizzazione del progetto. 

Art. 6 Cause inammissibilità ed esclusione 

Sono cause di inammissibilità: 

 Istanza di partecipazione oltre il termine o con mezzi non consentiti; 

 Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità; 

 Altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 

Motivi di esclusione: 

 Mancanza firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda di dichiarazione punteggio e 

fotocopia documento; 

 Non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

Art.7 Modalità di selezione e valutazione 

Il D.S., con l’ausilio del D.S.GA. e se del caso di apposita commissione, provvederà alla valutazione delle domande 

pervenute e formulerà una e/o due graduatorie di merito per l’individuazione degli aventi diritto all’incarico a seconda 

se trattasi di più candidature pervenute da docenti sia interni che esterni. 

Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli, 

competenze esperienze di cui alla tabella del presente avviso. 

mailto:vtta020006@istruzione.it
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L’incarico verrà assegnato in primis al candidato in servizio presso l’I.O. F.lli Agosti e solo in assenza di candidature da 

parte del personale di questo Istituto o in presenza di candidature non valide, si procederà ad assegnare l’incarico a 

personale in servizio presso altro Istituto della Provincia di Viterbo e/o a personale esterno all’Amministrazione. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/ai candidato/i ed affissa all’Albo dell’Istituto. 

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

candidatura ritenuta valida. 

Al termine della selezione sarà predisposta una graduatoria degli aspiranti al conferimento dell’incarico, che sarà 

pubblicata all’Albo on line sul sito internet dell’Istituto entro il 16 Aprile 2022 che, potranno produrre reclamo entro il 

termine di giorni 5 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende “ATTO DEFINITIVO” impugnabile 

solo nelle forme di Legge. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. 

Art.8 Affidamento incarico. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento dirigenziale. 

La durata dell’incarico è stabilita fino alla conclusione del progetto con presenza all’ultimo collaudo previsto e 

completamento procedure di inserimento documentazione su piattaforma GPU, salvo proroghe. 

Le attività dovranno essere prestate in presenza e svolte personalmente dall’incaricato. 

L’affidamento dell’incarico potrà essere subordinato all’accertamento delle dichiarazioni rese, mediante richiesta della 

documentazione e degli atti comprovanti quanto contenuto in esse, nel caso in cui le stesse non siano state prodotte già 

in sede di presentazione della candidatura. Ove l’interessato nei termini indicati non abbia perfettamente e 

completamente ottemperato a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti o la falsità 

delle dichiarazioni rese, l’istituto procederà all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella graduatoria. 

Prescindendo dal punteggio ottenuto, sarà data priorità ai candidati interni all’Istituto. 

Successivamente sarà data priorità al candidato appartenete ad altre istituzioni scolastiche, infine al personale esterno 

all’Amministrazione. 

A parità di punteggio sarà data priorità al più giovane in età. 

In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. 

Al termine della selezione sarà predisposta la graduatoria degli aspiranti al conferimento dell’incarico sarà pubblicata 

all’Albo on line sul sito internet dell’istituto entro il 16 Arile 2022. 

Art.9 Compenso ed attribuzione incarico 

Il compenso orario per l’attività è stabilito come segue: 

€ 23,22 e/o € 19,24 lordo stato omnicomprensivo di qualsiasi altro onere come stabilito dalla tabella 5 del CCNL per il 

personale interno e in servizio presso altre istituzioni scolastiche (collaborazioni plurime); 

€ 41,32 lordo stato omnicomprensivo di qualsiasi altro onere per il personale esterno e sarà erogato entro il limite 

massimo disponibile dal piano finanziario, che comunque non può superare l’importo di € 1.034,57 lordo stato, stante la 

complessità delle attività da porre in essere, e sarà da rapportarsi al monte ore prestato e rendicontato su apposito 

registro. 

Gli incaricati provvederanno in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

I tempi di pagamento saranno successivi alla chiusura del progetto e alla effettiva disponibilità dei fondi.  
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Art. 10 Revoche e surroghe. 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o motivi 

organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività progettuale. Le precedenti 

condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato rispetto delle stesse 

quindi, viene considerato causa sufficiente per revoca dell’incarico. Qualora il personale individuato, all’atto  della 

convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso 

la forma scritta e consegnata a mano presso l’Istituto. In tal caso si proseguirà con lo scorrimento della graduatoria. 

Nulla dovuto in caso di mancata realizzazione del progetto. 

Art.11 Responsabile procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art.5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile 

Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola ADAMI 

Art. 12 Trattamento dati 

Ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 e ss.mm.ii., i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione fornita, saranno 

utilizzati dall’Istituto esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione della figura richiesta, garantendo 

l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. I medesimi dati potranno 

essere comunicati unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento 

della selezione o a verificare i requisiti dell’aspirante. Con l’invio della candidatura gli aspiranti esprimono il loro 

consenso al predetto trattamento. 

Il titolare del trattamento dati è il responsabile unico del procedimento Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola ADAMI. 

Art. 13 Pubblicità 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.istagosti.edu.it e Albo on line. 

 
 
 

                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                Prof.ssa Paola Adami 

                        Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 
Si allega: 

 Istanza partecipazione (Allegato 1) 

 Griglia autovalutazione (Allegato 2) 

 Dichiarazione di INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ DI CUI ALL’ART. 20 
DEL D.LGS.39/2013 (Allegato 3) 

 Curriculum Vitae 
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