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Prot. n.                                                                                              
 

All'Albo Pretorio on line dell'Istituto  

Al sito web 

  

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

"Per la Scuola — Competenze e Ambienti per I'Apprendimento" 
Programmazione 2014-2020 

 

OGGETTO: Avviso interno selezione di 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  Eu-

ropeo  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” – Obiet-

tivo 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.  

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-184 

Cup: E39J21010100006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, 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 delle amministrazioni pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 
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VISTO  l’art. 10 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” 
che prevede che per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto 
pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 
1990, n. 241, un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della 
progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione; 

VISTO  il D.P.R. 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006. N. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTI  i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo 
europeo di  sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE);  

VISTO  l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione (M.I.) prot. n. 

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali 

cablate e wireless, nelle scuole relativo ai 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 – (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”; 
TENUTO CONTO  dell’esito della RdO - MePa n. 3029969 con decreto di aggiudicazione definitiva 

n. 6592 del 17/06/2022. 

CONSIDERATA  La stipula del contratto di fornitura per la RdO - MePa n. 3029969 con prot. n. 

6595 del 17/065/2022 

 

EMANA 

 

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell'amministrazione scrivente  

destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l'incarico del COLLAUDO  

per la verifica del seguente progetto: “13.1.1A-FESRPON-PU-2021-184". 

 

PRESTAZIONI RICHIESTE PER IL COLLAUDO 
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Per la figura del collaudatore e richiesta pregressa esperienza di collaudo di laboratori nell'ambito dei 

progetti PON FESR e dovrà occuparsi di: 

 

 verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte 

e nel contratto di affidamento della fornitura; 

 collaborare col personale incaricato all’inventariazione delle attrezzature/beni acquisiti 

dall’istituzione scolastica; 

 collaborare con i Progettisti per tutte le problematiche relative al piano FESR, al fine di soddisfare 

tutte le esigenze che dovessero sorgere; 

 provvedere alla redazione del verbale di collaudo. 

 

L'incarico, pertanto, prevedrà l'accertamento della corretta esecuzione contrattuale e l'attestazione 

della conformità della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara 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, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti. 

A tal fine si farà riferimento all'art. 46 del D.I. 44/2001 e all'art. 24, c. 2, del DPCM 6/8/1997 n. 452, 

come disposto dalle linee guida edizione 2009 per la realizzazione degli interventi nelle annualità 

2014/2020. 

 

CRITERI DI SCELTA 

 

Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo di Lavoro, appositamente costituito, attraverso la 

comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di istruzione secondaria superiore — Maturità professionale 
Elettronica, elettrotecnica e sistemi o Ragioniere Programmatore Punti 

25/100 

Certificazioni professionale attinente la tipologia di incarico (ECDL-
EIPASS-CISCO) 

Punti 15/100 

Pregresse esperienze, in progetti FESR attinenti al settore richiesto Punti 5 per ogni 
esperienza 

Max. p 20/100 

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

Punti 5 per incarico max 

20/100 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti 
scolastici 

Punti 5 per incarico max 

20/100 

 
 

INCARICO 
 

L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità a concordare con l'amministrazione le date degli 

incontri. Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo 
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previsto dal piano finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di 

eventuali compiti previsti dall'incarico. 

COMPENSI E DURATA DELL'INCARICO  

  

La misura del compenso orario è stabilita in €19,24 omnicomprensivi (€14,50 L.D.) per un numero 

massimo di 30 ore e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta; si fa presente, tuttavia, che non 

potrà superare la somma autorizzata par ad €578,58.  

L'incarico avrà una durata pari alla realizzazione del Progetto.  

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società 

interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  

  

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno 

27/06/2022 brevi manu, presso l' Ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le domande 

pervenute a mezzo raccomandata farà fede la data e l'ora di arrivo presso gli uffici di segreteria. 

L'istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dagli allegati previsti.  

  

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

  

Ai sensi del D.lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 

comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 

svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell'aspirante. L'interessato 

gode dei diritti di cui al citato D.lgs 163/2003.  

  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio on line dell'Istituto e sul sito 

www.iissfiore.gov.it.  

 

Il responsabile unico del procedimento è il dirigente scolastico, prof.ssa Rosaria Giannetto.     

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Rosaria Giannetto) 



  

 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’IISS TOMMASO FIORE  

Via Padre A.M. Di Francia, 4  

70026 MODUGNO (BA)  

Domanda di partecipazione alla selezione di Collaudatore per il Progetto “13.1.1A-FESRPON-PU-

2021-184". 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a_____________________________________________ il ________________ prov. ______________ 

e residente invia ________________________________________________________ n. civ. 

____________ 

CAP ______________ città ____________________________________ prov. ___________________ 

tel/cell __________________________ indirizzo e-

mail_________________________________________ 

CHIEDE  
 
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di Collaudatore del Progetto - Avviso 
pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione – 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-184 

Titolo del progetto: Realizzazione di reti locali,  cablate  e  wireless,  nelle  scuole . Codice identifica-

tivo progetto:  

 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza the le 

dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e net curriculum vitae sono soggette alle 

disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 

445. 

Modugno, ________________________  

FIRMA 

 
 
 
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l'Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali 

e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti "sensibili" dell'art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità 

e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

 

Modugno, ________________________  

FIRMA 

 
 
 
Si allega: 
 

- Curriculum Vitae in formato europeo. 
- Griglia di attribuzione punteggio debitamente compilata (Allegato 1). 
- Dichiarazione di insussistenza (Allegato 2). 



  

 

 

ALLEGATO 2 
 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
 

Codice Descrizione Punti A cura del 
dicandidato 

Riservato 
al D.S. 

TITOLI ACCESSO 
A 1 Diploma di istruzione secondaria 

superiore — Maturita professionale 
Elettronica, elettrotecnica e sistemi o 

Ragioniere Programmatore Punti 

Diploma di istruzione secondaria 

superiore — Maturita professionale 
Elettronica, elettrotecnica e sistemi o 

Ragioniere Programmatore 

Punti 25/100 

  

TITOLI CULTURALI 

A 2 Certificazioni professionale 

attinente la tipologia di incarico 

(ECDL- EIPASS-CISCO) 
Punti 15/100 

  

TITOLI PROFESSIONALI 

B 1 Pregresse esperienze in progetti 
FESR attinenti al settore richiesto 

 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. p 20/100 

  

B 2 Attivita ed esperienze pregresse di 

Responsabile per la Sicurezza, la 

Prevenzione e la Protezione o di 

Responsabile dei Lavoratori per la 

Sicurezza 

Punti 5 per incarico  

max 20/100 

  

B 3 Responsabile laboratorio informatico 
e/o scientifico presso istituti scolastici 

Punti 5 per incarico  

max 20/100 

  

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 
  

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI 

 
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, dichiaro che 
quanto si sottoscrive corrisponde a verita. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 dichiaro altresi, di essere informato che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per it 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 

Modugno,  ________________________  

FIRMA 

 

  



  

 

 

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI 
INCOMPATIBILITA’ 

 

 
 

 
 

 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________ 

il ___________ e residente a ___________________________, consapevole delle 

sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai 

benefici conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 

445/2000), sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico di _____________ 

per il progetto _______________________________________________________________: 

 

a) di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione 

continuativa o di consulenza con le altre Amministrazioni pubbliche o con 

soggetti privati, salvo quelli eventualmente derivanti da incarichi 

espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall’ 

Amministrazione 

b) di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall’art.53 

del D.Lgs.n. 165/2001 e successive modifiche 

 

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del predetto d.lgs. 

n. 39/2013. 

 

 

Modugno, ___________      Firma 

 

       ___________________________ 
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