
 

 

 
 

 

 
All’Albo 

Al Sito WEB dell'istituto 
WWW.IC1ORIA.EDU.IT 

Atti 
Codice CUP: C99J21022850006  
 
Oggetto: Progetto - PON FSER 2014-2020 codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-169 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. Avviso di selezione di personale 
interno per il reclutamento di esperti COLLAUDATORE.  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
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.; 
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; 

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 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
s.m.i.  

VISTO   il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  

VISTO  l’avviso prot.  AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 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”; 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. (Collegio dei docenti – 
delibera n° 56 del 29.03.2022 e Consiglio di Istituto – delibera n° 350 del 
18.10.2021;  

VISTA   la candidatura Prot. n° 1058890/20480 del 20.07.2021; 
VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14 otttobre 2021 M.I. con la quale il 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione 

generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 

ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica, per un importo pari a Euro 40.090,61; 

 

1° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DE AMICIS-MILIZIA 
VIA R. LOMBARDI N.7 - ORIA - 72024 - TEL. 0831845555 

BRIC825006@ISTRUZIONE.IT - BRIC825006@PEC.ISTRUZIONE.IT 

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO I.C.  - C.F. 80003090745 C.M. BRIC825006 - A2D478E - SEGRETERIA

Prot. 0007283/U del 30/12/2022 12:48



 

 

 
 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 350 del 18.10.2021 relativo all’assunzione nel 

programma annuale 2021 del finanziamento del PON FESR di cui al presente 
avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per 
l’importo di Euro 40.090,61, nonché la delibera del Consiglio di Istituto n. 334 del 
11.02.2022 di approvazione del programma annuale 2022 con riassunzione dei 
summenzionati fondi comunitari;  

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo 
VISTO   il D.I. n. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per 

l’Apprendimento” è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 
aventi competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo di laboratori e di 
attrezzature di supporto alla didattica; 

 
 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per l’individuazione 
di n.1 Collaudatore nell’ambito del Progetto - PON FSER 2014-2020 codice Progetto 13.1.1A-
FESRPON-PU-2021-169 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici. 
 
Il Responsabile di procedimento (RUP) è individuato nella persona della sottoscritta Dirigente 
Scolastica. 
 
1) LIMITI, INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI, PRECEDENZE 
L’individuazione della figura prevista dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, 
mediante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze 
maturate nell’ambito lavorativo segnatamente afferenti. Il personale interno che intende ricoprire il 
ruolo di Collaudatore dovrà avere competenze che consentano la realizzazione degli obiettivi 
prefissati. I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante affissione all'albo on line della 
scuola. 
 
2) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 
Statale “De Amicis -Milizia” di Oria (BR). L’istanza dovrà obbligatoriamente contenere, a pena di 
esclusione: 
• Domanda di partecipazione alla procedura di selezione (allegato 1 del presente avviso) e 
contestuale 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; 
• Tabella di autovalutazione (Allegato 2); 
• Fotocopia di un documento di identità personale valido (della persona fisica oppure, in caso di 
aziende, del titolare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000); 
• Curriculum Vitae in formato europeo - con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2 
Tabella di autovalutazione - con (e senza) omissis privacy, stante gli obblighi di pubblicazione sul 
sito istituzionale. 
 
La domanda di partecipazione e gli allegati dovranno essere inviati, a mezzo PEO, all’indirizzo 

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO I.C.  - C.F. 80003090745 C.M. BRIC825006 - A2D478E - SEGRETERIA

Prot. 0007283/U del 30/12/2022 12:48



 

 

 
 

BRIC825006@istruzione.it con oggetto: “Candidatura collaudatore Progetto 13.1.1A-FESRPON-
PU-2021-169 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, entro e non oltre le 
ore 13:00, del 9 gennaio 2023. 
 
3) MODALITÀ DI SELEZIONE 
Oltre ai requisiti obbligatori indicati al punto 1 del presente avviso, 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: 
 

CRITERI SELEZIONE COLLAUDATORE 
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali 
richieste (informatiche, etc.) 

p.10 
 

Diploma di istruzione secondaria superiore attinente alla tipologia incarico  p.5 

Abilitazione professionale attinente alla tipologia di incarico p.5 p.5 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, relative a progetti FESR 
attinenti al settore 
richiesto 

p. 5 per ogni esperienza max 
p.20 

 

Pregresse esperienze attinenti alla tipologia incarico  p.5 per ogni esperienza max 
p.20 

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la 
Prevenzione e la Protezione 
o di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 

p.5 per incarico max p.10 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici p. 5 per incarico max p.20 

Altre certificazioni attestanti la competenza in relazione alla tipologia di 
incarico 

p. 5 per 
certificazione/attestazione 

max p.10 

 
 
 

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età. In caso di ulteriore parità si 
procederà per sorteggio. 
Al termine della selezione sarà predisposta a cura del sottoscritto Dirigente scolastico la 
graduatoria degli aspiranti al conferimento dell’incarico, che sarà pubblicata all’Albo online sul sito 
internet 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. La remunerazione per gli esperti sarà contenuta entro il limite massimo previsto 
dall’Azione autorizzata e ammessa al finanziamento, comprensivo di ogni onere fiscale ed erariale. 
 

4) COMPITI E RETRIBUZIONE 
Il Collaudatore dovrà: 
- verificare la corrispondenza e funzionalità degli impianti e delle attrezzature fornite con quanto 
indicato nel contratto di affidamento della fornitura; 
- collaborare con il Dirigente scolastico e con il Direttore s.g.a. per tutte le problematiche relative al 
piano Pon Fesr in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero insorgere; 
- provvedere alla redazione del verbale di collaudo. 
L’incarico, pertanto, prevede l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione 
della conformità della fornitura dell’affidatario a quanto richiesto dall’Istituzione scolastica. 
Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e 
termine dei lavori, delle verifiche effettuate, delle decisioni assunte e del nominativo dei 
partecipanti. 
La remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata e 
ammessa al finanziamento, comprensivo di ogni onere fiscale ed erariale. 
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Il collaudatore sarà retribuito con un compenso omnicomprensivo massimo di euro € 580,50 lordo 
Stato, corrispondente ad €.23,22 per un importo max 25 ore. 
Il compenso sarà corrisposto, a saldo e nei limiti dell’assegnazione effettivamente erogata per la 
corrispondente voce di spesa prevista nell’ambito del progetto de quo, per prestazioni orarie 
effettivamente rese e documentate da verbali. 
 
5) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
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 ex D. Lgs. 30 giugno 2003 
n.196 così come modificato ed integrato dal D. Lgs 101/2018. 
 
Si allega: 
 Istanza di partecipazione alla selezione (Allegato 1); 
 Tabella autovalutazione selezione personale (Allegato 2); 
 Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2 - 
Tabella di autovalutazione con (e senza) omissis privacy. 
 

F.to digitalmente 
         La Dirigente Scolastica 
    Prof.ssa Camero Francisca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 - Istanza di partecipazione 
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ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 
del 1° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DE AMICIS-MILIZIA 

 
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE INTERNA DI N.1 
COLLAUDATORE - Progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-169 – Titolo “Cablaggio strutturato 
e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.  
 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  

 

NOME                 

 

CODICE FISCALE                 

 

DATA  DI NASCITA   /   /          

 

LUOGO DI NASCITA                

 

PROVINCIA    

 

COMUNE DI RES.ZA                 

 

PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    

 

CAP      

 

TELEFONO            

 

E-MAIL                 

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

TITOLO DI STUDIO  

 LAUREA (SPECIFICARE) __________________________________________________ 

 

CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto  
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale 
e dalle Leggi speciali in materia e preso atto dei compiti da espletare, 
 

DICHIARA 
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sotto la personale responsabilità di:  

- 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 di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche adeguate all’incarico da svolgere. 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 

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

- di non essere collegato, né come socio né come titolare, all’operatore economico che risulta 
affidataria della fornitura; 

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di 
altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla 
comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 
 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

- copia di un documento di identità valido;  

- tabella di autovalutazione (Allegato 2); 

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2 

- Tabella di autovalutazione senza omissis privacy; 

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2 

- Tabella di autovalutazione con omissis privacy per pubblicazione su sito istituzionale. 

Dichiara, inoltre: 

- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per 
fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione 
dei test di valutazione della stessa; 

o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto 
all’attività didattica; 

o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 
o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

 
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

 La propria residenza  
 altro domicilio: ________________________________________________________ 

 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per 
il trattamento dei dati personali. 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito 
indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  
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AUTORIZZA 

 
l’Istituto 1° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DE AMICIS-MILIZIA al trattamento, anche con 
l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto 
che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il 
sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali 
previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” e dal Capo III del Regolamento (ivi inclusi, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, 
conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere 
eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli 
stessi). 

 
Data      Firma ___________________________ 
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Allegato 2 -Tabella di autovalutazione  
 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE COLLAUDATORE 

Punteggio 

a cura 

candidato 

Punteggio 

a cura 

Ufficio 

Diploma di laurea in aree disciplinari 
relative alle competenze professionali 
richieste (informatiche, etc.) 

p.10 
  

Diploma di istruzione secondaria superiore 
attinente alla tipologia incarico p.5 

  

Abilitazione professionale attinente alla 
tipologia di incarico p.5 

  

Pregresse esperienze, in qualità di 
collaudatore, relative a progetti FESR 
attinenti al settore richiesto  

p. 5 per ogni esperienza 
max p.20 

  

Pregresse esperienze attinenti alla tipologia 
incarico 

p.5 per ogni esperienza 
max p.20 

  

Attività ed esperienze pregresse di 
Responsabile per la Sicurezza, la 
Prevenzione e la Protezione o di 
Responsabile dei Lavoratori per la 
Sicurezza 

p.5 per incarico max p.10 

  

Responsabile laboratorio informatico e/o 
scientifico presso istituti scolastici 

p. 5 per incarico max p.20 
  

Altre certificazioni attestanti la competenza 
in relazione alla tipologia di incarico 

p. 5 per 
certificazione/attestazione 

max p.10 

  

 
 
 
Data ______________    Firma ____________________ 
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