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Prot. Milano, 11-03-2022 
All’attenzione del Personale 

Dell’Istituto Comprensivo ELSA MORANTE 
ALL’ALBO E AMMINISTRAZIONE T. 

 
OGGETTO: SELEZIONE COLLAUDATORE INTERNO 

 

 
per la realizzazione del progetto previsto dai 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. 

 
CODICE PROGETTO: 13.1.1A - FESRPON- LO -2021-524 
CUP:C49J21036130006 

 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO l’avviso prot.n° AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 del Miur per la realizzazione di 
reti locali cablate e wireless nelle scuole; 

 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, con cui è stato approvato 
il Progetto PON FESR – avviso 20480 del 20/07/2021; 

 
 
 

 
PUBBLICA 
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l’avviso interno per l’affidamento di incarichi al personale per l’espletamento delle attività 
autorizzate nell’ambito del progetto finanziato dal FESR. L’incarico si riferisce 
all’individuazione di n°1 figura di esperto per il collaudo finale relativo alla realizzazione di 
rete locali cablate e wireless nella scuola. 

 
Titolo progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici 

 

Descrizione progetto: miglioramento/potenziamento infrastrutture di rete. 
 

Importo progettuale: € 41.316,56 

Data prevista fine progetto: 31/10/2022 

L’esperto collaudatore avrà il compito di: 
1) Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attività dei beni 

acquistati. 
2) Collaborare con l’istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 

adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista. 
3) Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni. 
4) Redigere il verbale di collaudo dei beni . 

 
 

 
Modalità di presentazione dell’istanza: 
Gli interessati dovranno far pervenire tramite peo dell’Istituto all’indirizzo 
miic80900t@.istruzione.it entro il 18/03/2022 quanto segue: 

1) Domanda di partecipazione; 
2) il proprio curriculum vitae: 
3) dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità 
4) Documento di identità in corso di validità. 

 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la scadenza stabilita. 
La stessa domanda dovrà essere corredata anche da dichiarazione di autocertificazione circa la 

veridicità delle informazioni in essa contenute, da autorizzazione al trattamento dei dati personali in 
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conformità al GDPR n.679/2016 e dalla dichiarazione dell’insussistenza di cause di incompatibilità a 

svolgere l’incarico in oggetto. Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altre amministrazioni dovranno 

essere dalle stesse autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 

autorizzazione. 

 
 

Cause di esclusione: 

Saranno cause tassative di esclusione: 

1. istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti oomessa; 

2. Curriculum Vitae non in formato europeo o omesso; 

3. Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 

4. Documento di identità scaduto o omesso. 

 

Incarico 

 
 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con decreto di nomina del Dirigente. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal 

piano finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti 

previsti dall’incarico. 

 

 
Compenso 

 
L’attività sarà retribuita per le ore di effettivo impegno risultante da apposito verbale, per le quali 

sarà corrisposto un compenso orario lordo dipendente secondo letabelle del CCNL di categoria e sarà 

erogato entro il limite massimo previsto dal pianofinanziario, omnicomprensivo delle ritenute 

previdenziali a carico dell'Amministrazionee corrisponde, pari a: 

 

Attività di progettista: €. 619,74(in lettere,seicentodiciannoveesettantaquattro) 

 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato,avverrà alla conclusione 

delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget dei fondi comunitari assegnato a questa 

Istituzione Scolastica. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 

vigente normativa. 

 

Modalità di selezione 

 

La selezione degli esperti interni  sarà effettuata mediante comparazione dei curricula e delle istanze 
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da parte di un’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico. 
Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda purché pienamente 

rispondente ai requisiti richiesti dal Bando. 

 

Titoli accesso 

 

Il presente procedimento è aperto a soggetti interni all’istituzione scolastica, secondo le precedenze già 

indicate, in possesso dei requisiti attinenti all’intervento richiesto . 
 

Criteri di valutazione 

 

La commissione appositamente costituita procederà alla valutazione dei curricula dei candidati e 

provvederà alla redazione di graduatoria provvisoria. Entro 5 giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria provvisoria i candidati potranno presentare reclamo al Dirigente Scolastico. 

Trascorsi 5 giorni senza nessun reclamo la graduatoria diventerà definitiva. 

 
Tutela della privacy: 
i dati, dei quali l’istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico, saranno 
trattati nel rispetto del D.L.vo 196 del 30 giugno 2003. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico. 

Elisabetta Abruzzese 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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