
 

         Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

I.C.  I VIA DUCA D’AOSTA -  VIA DUCA D’AOSTA N. 3 
20811 Cesano Maderno MB - Tel:  0362 502229 -  Fax: 0362 574936 

C.M.: MBIC8E1005 – C.F. 83011200157 e-mail: mbic8e1005@istruzione.it 
 

Prot. n. 1196              Cesano Maderno, 22/03/2022 
 
 OGGETTO: Avviso interno/esterno per la selezione della figura professionale del 
“COLLAUDATORE” da impiegare nel progetto: 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. 
 
C.I.P. 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-387 

CUP D99J21007710006 

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.; 

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 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 e 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 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 2015, n. 107»  

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  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 Reti locali cablate e wireless, 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 di cui CUP D99J21007710006 – codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-
387 titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici” per un importo pari a 
€ 93.061,21. La chiusura amministrativo contabile “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU 
deve avvenire con tempestività e comunque entro il 31 ottobre 2022, nonché certificati su SIF al 
massimo entro il 30 dicembre 2022, salvo proroghe concesse dall’ADG;  

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 del Collegio dei Docenti n. 7 del 9 settembre 2021, con la quale è stata elaborata 
l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2021-2022;  

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 62 del 27 ottobre 2021, con la quale è stata approvata 
l’adesione dell’I.C. I via Duca D’Aosta al progetto PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-387 dal titolo 
“Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”;  

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 71 del 15 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per il conferimento degli incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma2, lett. H) 
del D.I. 129/2018; 

Visto  il provvedimento prot. n. 4134 del 28/10/2021 di formale assunzione al Programma Annuale 
2021 del finanziamento di cui al progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici 
scolastici” – C.I.P.: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-387 autorizzato e finanziato;  

Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno all’istituto o esterno 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” – C.I.P.: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-387; 



INDICE 

il seguente avviso di selezione pubblica, per il reclutamento di personale interno o esterno 
all’istituzione scolastica per il progetto ‘Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici’ 
13.1.1A-FESRPON-LO-2021-387 attraverso la valutazione dei curricula, per la selezione delle seguenti 
figure professionali: 

 

Attività Codice Progetto Compenso Lordo Stato 
Collaudatore 13.1.1A-FESRPON-LO-

2021-387 
€ 1.395,91 

 

Art. 1 – Presentazione domanda    

Le istanze di partecipazione, dovranno essere redatte secondo il modello dell’allegato A – modello di 
presentazione della candidatura, debitamente firmata in calce, corredate dall’allegato B – griglia di 
autovalutazione dei titoli, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, 
accompagnate dal curriculum vitae redatto secondo il modello europeo (anch’esso debitamente 
firmato), da fotocopia di un documento di identità in corso di validità e da una descrizione analitica del 
processo operativo delle fasi di espletamento dell’incarico per cui si presenta l’istanza. 

Il curriculum vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 
l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di 
autovalutazione. 

Gli interessati dovranno far pervenire il plico contenente l’istanza, debitamente firmata, e la relativa 
documentazione, pena l’esclusione dalla selezione a cura, rischio e spese dell’interessato all’ufficio 
protocollo della scuola IC I via Duca D’Aosta o inviata all’indirizzo pec della scuola 
mbic8e1005@pec.istruzione.it entro e non oltre giorno 29 marzo 2022 mettendo in oggetto “candidatura 
collaudatore PON FESR 20480/2021 Reti locali cablate e wireless”. I documenti inviati tramite PEC 
dovranno essere firmati digitalmente. 

Art. 2 – Modalità di partecipazione alla selezione 

Le candidature pervenute nei tempi previsti dalla presente selezione, complete della documentazione 
richiesta e ritenute valide dalla commissione di valutazione nominata dal Dirigente Scolastico, andranno 
a costituire tre graduatorie:  

● Graduatoria A cos tuita da candidati interni all’Istituto Scolastico  

● Graduatoria B costituita da candidati di altri Istituti Scolastici  

con il seguente ordine di precedenza per il conferimento dell'incarico di collaudatore, precedenza al 
candidato in prima posizione nella graduatoria A, in caso di selezione deserta di candidati interni 
all'istituto la precedenza andrà al candidato in prima posizione della graduatoria B. 

 

Art. 3 – Cause di esclusione 

Saranno cause di esclusione:  

-  Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti  



-  Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali  

-  Omissione della firma sulla documentazione  
-  Documento di identità scaduto o illeggibile  
-  Scheda di valutazione dei titoli non compilata  
-  Mancata consegna della descrizione analitica del processo operativo delle fasi di espletamento 

dell’incarico  
-  Mancato invio della dichiarazione di incompatibilità firmata 
Si ricorda che gli incarichi di progettista e collaudatore sono incompatibili e quindi non cumulabili 

Art. 4 - Selezione 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 
coadiuvato da un’apposita commissione, in base a titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, 
sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi individuati tramite griglia di autovalutazione (allegato 
b).  
L'attribuzione dell'incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico.  
Ai sensi del GDPR 679/16 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 GDPR 679/16. 
Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari 
opportunità, seguendo l’ordine di graduatoria.  
L'esito della selezione sarà comunicato al candidato individuato, affisso all'Albo della scuola e pubblicato 
sul sito web istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 
dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
 
Art. 5 – Profilo del collaudatore 
 
Compiti del collaudatore:  
 

 eseguire il controllo completo dei beni acquistati ed il loro funzionamento; 
 verificare la corrispondenza dei beni acquistati con il progetto di istituto; 
 controllare le certificazioni e i lavori di installazione; 
 collaborare con i referenti di istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni; 
 redigere il verbale di collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 

Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici) dei beni da inserire nella piattaforma online.  
 
Art. 6 – Compenso 
 
Per lo svolgimento dell’incarico di collaudatore è previsto un compenso orario:  
- esperto interno costi orari previsti dalle tabelle 5 e 6 del CCNL scuola per un numero di ore da svolgere non 

superiore a n. 50 
- esperto interno ad altre Istituzioni Scolastiche costi orari previsti dalle tabelle 5 e 6 del CCNL scuola per un 

numero di ore da svolgere non superiore a n. 50 
 



Il compenso lordo deve, comunque, essere contenuto entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata 
ed ammessa al finanziamento e non potrà superare l’importo massimo di euro 1.395,91 
(milletrecentonovantacinque/91) onnicomprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale.  
L'attività dovrà risultare da atti di verbale/time sheet, contestualmente al lavoro svolto. I compensi saranno 
corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità degli 
accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei 
pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. Sul 
compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 
legge. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile. 
 
Il candidato risultante aggiudicatario dovrà redigere verbale di collaudo entro i termini previsti 
dall’autorizzazione prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 con la quale si autorizza il progetto di 
cui CUP D99J21007710006 – codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-387. 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile 
Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Grazia Di Battista 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione su Albo Pretorio online ed in 
Amministrazione Trasparente. 
Avverso il presente bando e gli atti connessi e/o consequenziali, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, secondo quanto previsto 
dagli artt. 29 e 41 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. E’ ammesso inoltre ricorso amministrativo 
ordinario avverso gli atti sopra indicati, all’organo che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni dalla 
pubblicazione e/o notifica dei medesimi ai sensi degli artt.1 e ss. del D.P.R. n. 1199 del 1971. 
 

           Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Grazia Di Battista 
         (documento firmato digitalmente) 
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