
A tutto il personale
All’Albo online

- SEDE -

OGGETTO: Reiterazione Avviso pubblico per la selezione di un esperto ‘collaudatore’ interno
- PON FESR prot. n. 20480.

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-466

CUP: D79J21009700006

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 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.;

Visto il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE" che prevede, per ogni singolo intervento da
realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni
aggiudicatrici nominino, 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 e 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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
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2015, n. 107»
Visti i Regolamenti UE n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo

europeo di sviluppo regionale e 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 il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
“Per la scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato
con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 dalla Commissione Europea;

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/PON FESR 20480/2021 Avviso pubblico
per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 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”;

Vista la comunicazione del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Ufficio IV – prot. AOODGEFID - 0040055 del
14/10/2021 con la quale si autorizza il progetto in oggetto CUP
D79J21009700006, codice progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-466,
titolo “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole ” per
un importo pari a € 61.120,47;

Viste le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria
e Allegati” di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del
13/01/2016;

Vista la delibera n. 24 del Collegio Docenti del 29/10/2021 con la quale è stato
approvato l’aggiornamento del Piano dell’Offerta Formativa a.s.
2021-2022;

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n.107 del 29/10/2021, con la quale è
stato approvato l’aggiornamento del Piano dell’Offerta Formativa per
l’anno scolastico 2021/2022;

Vista l’iscrizione a bilancio E.F. 2021, effettuata con decreto n. 10 del
28/10/2021, degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano
integrato degli interventi ENTRATE – Modello A – Aggregato 04 -
Finanziamenti da Enti Territoriali o altre Istituzioni Pubbliche e imputati
alla Voce 02 – Finanziamenti UE (Fondi Vincolati) del programma
Annuale Esercizio Finanziario 2021 e in uscita alla voce A3.15 13.1.1A-
FESRPON-PU-2021-466 “Realizzazione di reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole ”

Rilevata la necessità di individuare tra il personale interno all’Istituto una figura
per lo svolgimento dell’attività di collaudo nell’ambito del progetto
autorizzato e finanziato “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno
degli edifici scolastici” – 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-466;

Vista la determina di Avviso pubblico selezione progettista e collaudatore



PON FESR 20480/2021 della Dirigente Scolastica prot. n. 1283 del
14/03/2022;

Visto il proprio Avviso prot. n. 0001316/U del 16/03/2022 PON FESR
20480/2021;

Considerato che per la figura di collaudatore non è pervenuta alcuna candidatura;

tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente Avviso,

COMUNICA

che è riaperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno
all'Istituzione scolastica per il Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli
edifici scolastici” – 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-466 per le seguenti attività:

n. 1 Collaudatore:

Codice identificativo progetto Titolo progetto Compenso
lordo stato

13.1.1A-FESRPON-PU-2021-466 Realizzazione di reti
locali, cablate e
wireless, nelle scuole

€ 916,80

Il Collaudatore dovrà:

• verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza a quanto indicato nel
capitolato tecnico, nel disciplinare di gara e nel contratto;

• verificare e controllare la completezza e la rispondenza di tutta la fornitura alle norme di sicurezza,
alle caratteristiche e specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e richieste dal
progetto e dal capitolato, la loro efficace funzionalità, il corretto funzionamento e l’idoneità alle
funzioni di cui alla documentazione tecnica       e al manuale d'uso;

• verificare l'esistenza delle certificazioni richieste e dei manuali d' uso;
• procedere al collaudo nei tempi indicati dal disciplinare di gara e dal contratto, nel rispetto della

normativa vigente, in contraddittorio con gli incaricati della ditta fornitrice e sottoscrivere il
verbale di collaudo delle attrezzature;

• rispettare il calendario indicato dall’Istituto;
• coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure di relative all’inventario dei beni acquistati;
• collaborare con la Dirigente Scolastica per risolvere tutte le problematiche, al fine di soddisfare le

esigenze che dovessero manifestarsi per la corretta e piena realizzazione del piano;
• redigere appositi verbali relativi all’attività svolta.

Le attività di progettista e collaudatore dello stesso progetto sono tra loro incompatibili.
Restano ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente:

1. art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n, 62);
1. art. 6-bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/90).

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura e la relativa documentazione,
debitamente firmata pena l’esclusione dalla selezione, all’indirizzo fgic82400l@pec.istruzione.it
entro le ore 13:00 del 19/04/2022. Nell’oggetto dovrà essere indicato “Candidatura collaudatore
PON FESR 20480/2021 - Reti locali cablate e wireless”.



L'istanza dovrà essere corredata, oltre che dalla domanda di partecipazione (Allegato A),
dall'autocertificazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze lavorative redatta ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e dal curriculum vitae in formato europeo del
candidato.
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di apposita commissione
in base ai titoli, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze
professionali richieste (informatica, ingegneria informatica, ingegneria
delle telecomunicazioni, architettura o altra laurea afferente la tipologia
del progetto)

15 punti per titolo

Altra laurea affine 5 punti per titolo

Diploma di scuola secondaria di II grado in aree disciplinari relative alle
competenze professionali richieste

10 punti per titolo

Competenze informatiche certificate (ECDL, EIPASS e altre
certificazioni informatiche)

5 punti per titolo
max 10

Incarichi di progettazione o collaudo in
precedenti PON FESR –   componente del Team
PNSD

5 punti per titolo
max 20

60 punti max

A parità di punteggio sarà titolo di preferenza la maggiore età.

Ultimate le operazioni di selezione e valutazione delle richieste, entro dieci giorni dalla scadenza di
ricezione delle candidature, sarà redatta la graduatoria provvisoria, pubblicata All’albo - pubblicità
legale della scuola all'indirizzo www.isc-montidauni.edu.it
Avverso la graduatoria provvisoria, gli interessati potranno avanzare formale ricorso entro 5 giorni
successivi alla data di pubblicazione, con le stesse modalità con cui hanno presentato l’istanza.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata all’Albo della scuola entro i 3 giorni successivi all’ultimo
giorno utile per la presentazione dei reclami. Questa Istituzione si riserva di procedere al
conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida, valutata dalla D.S.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite apposito provvedimento.
L’incarico di Collaudatore prevede un compenso, lordo Stato, come di seguito specificato:

• fino ad un massimo di € 916,00 rapportato ad un importo orario lordo stato pari ad € 23,22 per
un numero massimo di ore liquidabili pari a 40.

La misura del compenso sarà commisurata all'attività effettivamente svolta.
Per il personale interno i compensi sono rapportati a costi orari unitari, come da CCNL Scuola, e
riguardano soltanto le attività prestate oltre il regolare orario di servizio. Esse dovranno risultare da
registri firme o da altro documento che attesti l’impegno orario (verbali, etc…).
Il pagamento delle spettanze e degli oneri a carico dello Stato sarà effettuato a conclusione delle
attività previa erogazione dei relativi fondi da parte del MI. A tal proposito l’incaricato rinuncerà alla
richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti
dalla volontà di questa istituzione scolastica.
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società
interessate alle gare di fornitura delle attrezzature.



Per quanto non espressamente qui indicato valgono le disposizioni ministeriali riportate nelle linee
guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento.

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo n. 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali e successive norme nazionali di adeguamento.

I dati personali forniti dagli aspiranti sono raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente
connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente
alle amministrazioni pubbliche e/o agli enti direttamente interessati a controllare lo svolgimento della
selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti
di cui al citato GDPR 679/16.

Il presente Avviso è reso pubblico mediante affissione all’Albo - sezione pubblicità legale
dell’Istituto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Lorella PERNIOLA
Documento firmato digitalmente

ai sensi dell’art. 29 del CAD (D.Lgs. n. 82/2005)

ALLEGATO A

Istanza di partecipazione alla selezione di COLLAUDATORE
Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-466”



“Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole ”

CANDIDATURA COLLAUDATORE

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
I. C. “MONTI DAUNI”

CELENZA VALFORTORE (FG)

Il/La sottoscritto/a …..nato/a …il …, residente in ….tel…. cellulare …e-mail …….c.f. ……
preso atto dell'Avviso,

CHIEDE

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di collaudatore per il progetto PON FESR
13.1.1A-FESRPON-PU-2021-466 “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate
all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di:

● essere cittadino italiano;
● godere dei diritti civili e politici;
● non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto;
● di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali

pendenti ;
● di aver preso visione dell’avviso di selezione pubblica per titoli comparativi, letto i

compiti del collaudatore;
● di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta;
● di essere a conoscenza che le domande presentate saranno accolte dopo un’attenta

valutazione del CV;
● la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento di eventuali incarichi.

Data, ….       Firma …..



Scheda di autovalutazione

Punteggio A cura del
candidato Riservato

all'Ufficio

Diploma di laurea in aree disciplinari
relative alle competenze professionali
richieste (informatica, ingegneria
informatica, ingegneria delle
telecomunicazioni, architettura o altra laurea
afferente la tipologia del progetto)

punti 15 per
titolo

Altra laurea punti 5
per titolo

Diploma di scuola secondaria di II grado in
aree disciplinari relative alle competenze
professionali richieste

10 punti
per titolo

Competenze informatiche certificate
(ECDL, EIPASS e altre certificazioni
informatiche)

punti 5 per

titolo

max p. 10

Incarichi di progettazione o
collaudo in precedenti PON
FESR – componente del Team
PNSD:

punti 5 per
titolo max
p. 20

TOTALE



Autocertificazione
(art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 )

Con questo modello è possibile presentare una autocertificazione stati, qualità personali e fatti che riguardano il firmatario
(art. 46 del DPR n. 445/2000, vedi retro).

Il/la Sottoscritto/a

Luogo di nascita Data di nascita: / /
(Comune, Provincia o Stato estero)

Residente a: Indirizzo:

sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e
delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Data e luogo,

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445
“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”.

Articolo 46
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
a) cittadinanza;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
a)stato di famiglia;
b) esistenza in vita;
a) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell’ascendente o discendente;
a) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
a) titolo di studio, esami sostenuti;
a) qualifica professionale posseduta, titolo
di specializzazione, di abilitazione, di formazione,
di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
b) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da
leggi speciali;
c) assolvimento di specifici obblighi
contributivi con l’indicazione dell’ammontare
corrisposto;
d) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio
dell’anagrafe tributaria;
a)stato di disoccupazione;
a) qualità di pensionato e categoria di pensione;
a)qualità di studente;
e) qualità di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
a) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi
militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare
dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e
di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato

contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e
di non aver presentato domanda di concordato.

Articolo 47
Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità
personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle
modalità di cui all’articolo 38.
1. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del
dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e
fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta
conoscenza.
1. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualità personali e i fatti non espressamente indicati
nell’articolo
46 sono comprovati dall’interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
1. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia
Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Articolo 76
Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma
atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
1. L’esibizione di un atto contenente dati non più
rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
1. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono
considerate come fatte a pubblico ufficiale.
1. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono
commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il
giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.


