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Prot.n. 9344/7.6 
 

Cavenago di Brianza (MB)07/11/2022 
 

All’Albo 
Al Sito Web 

Amministrazione Trasparente 

 
 

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. 

 
 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

CUP: I79J21006080006 

CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-188 
 

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO COLLAUDATORE 
RIVOLTO A PERSONALE INTERNO 

 
Oggetto: Avviso interno per la selezione della figura professionale di Collaudatore nell’ambito del 

Progetto FESR - 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 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche 

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

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare 

contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, 
nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione 

VISTO il Regolamento per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto  
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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 l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021- FESR - Reti locali cablate 

e wireless nelle scuole, emanato nell’ambito del 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; 

VISTA la candidatura n. 1057781 del 20.07.2021 di questo Istituto con il Progetto 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTA la lettera di autorizzazione del M.I. prot. n. Prot. AOODGEFID - 0040055 

Roma, 14/10/2021, impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. 
AOODGEFID/20480 del 20/07/2021; 

VISTO il D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5 

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 della Commissione Europea 

VISTO il documento “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”- Versione 2.0 - ottobre 

2020. 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato acquisito 

in Bilancio l’importo finanziato di euro € 58.643,25; 

VISTA la necessità di individuare esperto collaudatore per la corretta realizzazione 
del progetto di che trattasi 

CONSIDERATO - che la finalità del Progetto è dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura 

di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, 

nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale 

scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il 

cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e 

autenticazione degli accessi. 

- che la misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli 

edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired 

(cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN. 
 

 
 

AVVIA 
 

la procedura di selezione per il reclutamento di ESPERTO COLLAUDATORE di attrezzature 

informatiche, reti e cablaggio, di ogni altro bene acquistato con l’avviso in oggetto, le cui specifiche 

di intervento sono sotto riportare. 

ART. 1: FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA: ESPERTO COLLAUDATORE 

 

Prerequisiti inderogabili per il profilo richiesto sono: 

1. Laurea in Informatica-Ingegneria o Diploma Tecnico o Professionale. 
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Requisiti richiesti: 

• Possesso di titoli culturali afferenti la tipologia di intervento; 

• Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto; 

• Competenze tecniche, con riferimento alla fase di collaudo, che consentono di verificare 

qualità, requisiti, potenzialità e funzionalità delle attrezzature; 

 
Compiti del Collaudatore 

 
L' esperto collaudatore deve: 

1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati ai laboratori e dei beni acquistati; 

2. Collaborare con il GOP d'Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 

adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall'Istituto e dal progettista; 

3. Collaborare con il GOP per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne 

la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall'Istituto; 

4. Eseguire un controllo completo dei beni acquistati; 
5. Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati, avendo cura di 

segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti ed incongruenze rispetto alla scheda 

tecnica; 

6. Verificare l'esistenza dei manuali d'uso e la conformità delle licenze d'uso per i software 

acquistati. 

7. Collaborare con il D.S., il D.S.G.A e il progettista per tutte le problematiche relative al Piano 

FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

realizzazione dell'intervento, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 

attività; 

8. Svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dall'Istituto. 

ART. 2 – PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

 

Gli aspiranti all'incarico dovranno presentare, pena l’esclusione: 
 

1. specifica istanza secondo l’allegato 1; 

2. curriculum vitae secondo il modello europeo (allegato 2) 

3. dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità (Allegato 3). 

 
In caso di più candidati si procederà ad una valutazione comparativa dei Curricula presentati, sulla 

base degli specifici indicatori espressi nel successivo articolo 3. 

L'aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità per l'intera durata del Piano, nonché 

consegnare, al termine dei lavori, una specifica relazione circa l'attività svolta. Saranno acquisiti da 

parte dell'istituzione scolastica attuatrice tutti i documenti probatori dell'attività di collaudo (registri 

delle firme o da altro documento che attesti l'impegno orario e l'attività svolta per ogni singola data).Le 

domande degli Aspiranti all'incarico, comprensive di autorizzazione al trattamento dei dati personali 

ai fini della valutazione, saranno indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Ada 

Negri” di Cavenago di Brianza(MB) e dovranno pervenire in busta chiusa con l'indicazione 

"Candidatura Esperto Collaudatore Cablaggio e reti - Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-
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2021-188 ” entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 14/11/2022 tramite consegna a mano presso 

l'Ufficio Protocollo dell'Istituto, pena l'esclusione. 

 

ART. 3 – VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Trascorso il termine previsto dal presente avviso, la commissione all’uopo nominata 

provvederà alla valutazione dei curricula pervenuti in tempo utile. La graduatoria sarà consultabile 

sul sito web della scuola. A parità di punteggio si darà precedenza al candidato più giovane di età. 

La valutazione sarà effettuata secondo i seguenti criteri: 

 

Criteri di selezione per l'affidamento dell’incarico di Collaudatore: 

1. Possesso di titoli di studio e culturali afferenti alla tipologia di intervento; 

2. Esperienze nell'ambito del collaudo di laboratori e attrezzature di settore; 

3. Competenze informatiche e laboratoriali 
 

Gli aspiranti all'incarico saranno graduati in base al C.V. che verrà valutato con un punteggio 

attribuito applicando i seguenti criteri: 

 

TITOLO PUNTEGGIO 

 

Laurea in Informatica- Ingegneria 

 
 Da 100 a 110 punti 10 
Da 90 a 100 punti 8 
Da 80 a 90 punti 6 
Da 70 a 80 punti 4 
Da 60 a 70 punti  2 

Diploma tecnico/professionale (Informatica, Elettronica, Elettrico, 

Elettrotecnico) 

 Da 90 a 100 punti 10 
Da 80 a 90 punti 8 
Da 70 a 80 punti 6 

         Da 60 a 70 punti 4 

Per ogni esperienza pregressa di collaudatore di attrezzature 
informatiche 

Punti  6 (max 24 punti) 

Per ogni attività di progettazione, collaudo, installazione di reti 
informatiche ecc., presso Istituti scolastici 

Punti  2 (max 6 punti) 

 

 
  

ART. 4 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

 

L'incarico sarà conferito a norma del D.Lgs. n.165/01, del D.I.n. 129/2018 e della Legge n. 

133/08 anche in presenza di una sola istanza, debitamente documentata e rispondente ai requisiti di 

partecipazione sopra indicati, mediante contratto di prestazione d'opera occasionale. 

L'Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli e/o le esperienze dichiarate. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase 

di partecipazione all’avviso è motivo di rescissione del contratto. 
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L'attribuzione dell’incarico avverrà tramite conferimento di incarico per attività aggiuntive con 

applicazione delle tariffe orarie previste dal CCNL 2018. 

L'importo previsto per la prestazione d' opera è di € 885,67 omnicomprensive che sarà rapportato al 

numero di ore secondo le tariffe contrattuali inerenti le attività aggiuntive. 

Si precisa che la liquidazione del compenso, onnicomprensivo nei limiti percentuali previsti dalla 

normativa, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell'effettiva acquisizione del budget 

assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali 

nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

ART. 5 – DISPOSIZIONI FINALI 

 
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare 

e contrattuale. Per quanto non previsto, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria. Nell'istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l'informativa ai sensi 

dell'art.13 del D.Lvo n.196/03 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei 

propri dati personali nei limiti e per le finalità e la durata necessaria per gli adempimenti connessi al 

rapporto di lavoro di cui al presente bando. I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del 

presente avviso pubblico saranno trattati e raccolti, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 e successive 

modifiche e integrazioni, ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito dell'attività istituzionale dell'istituto. 

 
ART.6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), assume l’incarico di 

Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico prof.ssa Giovanna Maria Bonfà. 

Il presente avviso interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 

www.iccavenagodibrianza.edu.it 
Al presente avviso sono allegati: 

 

1) Istanza di partecipazione (All. 1) 

2) Curriculum vitae secondo il modello europeo (All. 2) 

3) Dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità (All. 3) 

4) Informativa sulla privacy 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Giovanna Maria Bonfà 

 
Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 
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