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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”CUP G39J21013030006 

 

BANDO RECLUTAMENTO ESPERTO INTERNO 
COLLAUDATORE 

Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”- Avviso pubblico 
prot.n°20480 del 20/07/2021 per la realizzazion di reti locali, cablate e wireless nelle scuole. 

 
CIP 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-109   CUP G39J21013030006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO    il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sul  
                ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii. ; 
VISTO    il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto  2018 , concernente “ Regolamento  
                concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni  
                scolastiche"; 
VISTO    il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;     
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    il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola competenze 
               e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 1dicembre 
               2014 della Commissione Europea; 

VISTA   la Nota autorizzativa M.I. AOODGEFID - 0040055 Roma, 14/10/2021 - 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”– Avviso pubblico 
prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole. Autorizzazione progetto. 





 

 
RILEVATA la necessità di incaricare  tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento della   
                    attività  del progetto sopra indicato 
 
                      n. 1   ESPERTO COLLAUDATORE 
             
                        Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

 

COMUNICA 
 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella 
realizzazione del sopraindicato progetto. 
 
    Gli interessati dovranno far pervenire istanza indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere 
consegnata a mano in busta chiusa recante la dicitura: “Candidatura  esperto collaudatore 
nell’ambito del PON (FESR) per la realizzazione di cablaggio strutturato ”  debitamente firmata, 
entro le ore   12,00    del giorno  23/09/2022   brevi manu o mezzo posta elettronica,  presso 
l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.  

 L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e da autocertificazione 
attestante i titoli posseduti. 

 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai 
requisiti richiesti dall’avviso di selezione. 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati sul sito istituzionale e comunicati al prescelto. 
L'attribuzione avverrà tramite incarico ad personam secondo la normativa vigente. 
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 
contratto. 
 
 

COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE: 
· L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche 

relative all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi 
strutturali”. 

· In particolare dovrà: 
· Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 
· collaborare con i Referenti d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 

verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto 
specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 

· collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 
· redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 
· svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto; 
· inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 
· collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista; 
· redigere i verbali relativi alla propria attività. 
 



    COMPENSO: 
L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL (€ 17,50 lordo 
dipendente per un importo massimo di € 1035,26 onnicomprensivo di ritenute e oneri riflessi 
per un massimo di ore 44. Sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna 
pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse 
finanziarie. 

· Le ore da retribuire dovranno risultare da una Time -card che  attesti l’impegno orario. L’attività 
svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

 
DISPOSIZIONI FINALI  

Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 
https://www.pacettiprato.edu.it 

          

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof. Giovanni Quercioli)  
“Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e  
                  norme ad esso      connesse 

https://www.pacettiprato.edu.it/
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