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Al Personale dell’I.C.  
Al Sito Web 
Agli Atti 
 

 
Oggetto: 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 Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-17 

Titolo progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici - PON FESR RETI 
LOCALI - REACT EU- AVVISO 20480/2021” 

CUP: D19J21009550006 

Procedura di selezione esperto COLLAUDATORE – riservato al personale interno - nell’ambito del 
Progetto PON “Reti Locali, cablate e wireless nelle scuole” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo sociale 
europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo  per lo sviluppo rurale e sul fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo 
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regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23    dicembre 
2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo 
di 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 
(REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 
VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 2021, 
recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per l’allocazione delle 
risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo tematico (OT13) alla 
nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, denominato “Promuovere il superamento 
degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere 
il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, 
altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, nell’ambito del programma 
operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a titolo del 
Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo 
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 
VISTO il Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento 
concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 
2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti 
all'interno degli edifici”; 
VISTO l’Avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 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 nota Autorizzazione progetto, M.I. Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021; 
VISTO il Programma Annuale 2022; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto di approvazione e adesione al Progetto FES PON “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto di Assunzione in bilancio; 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 
dell’attività di Collaudatore nell’ambito del progetto FESRPON “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” relativo all’Avviso pubblico M.I. Prot. n. pubblico 20480 del 
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali 
Europei; 

COMUNICA 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella 



realizzazione del Progetto pubblico 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless, nelle scuole con Fondi Strutturali Europei “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici” per le seguenti attività: 
COLLAUDATORE per compenso lordo massimo di € 735,00 al lordo ritenute c/dipendente - Per la 
 realizzazione del progetto denominato: 
Titolo progetto: PON FESR RETI LOCALI - REACT EU- AVVISO 20480/2021” 

13.1.1A  13.1.1A-FESRPON-
AB-2021-17  

Cablaggio 
strutturato e sicuro 
all’interno degli 
edifici scolastici  

€ 65.357,45  

COMPITI DELL’ESPERTO 
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: 
· Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le 
problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 
sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie 
al buon andamento delle attività. 
· Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 
adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 
· Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 
indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti. 
· Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 
Scolastico e dalle consegne da parte della/e ditta/e fornitrice/i); 
· Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale. 
ESPERIENZA E TITOLI 
Prerequisito inderogabile per il compito di COLLAUDATORE sarà il possesso di esperienza nel settore 
delle reti informatiche o il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di Istituto Tecnico 
Informatico e delle Telecomunicazioni (o diploma equivalente), Laurea di vecchio ordinamento o 
magistrale/specialistica. 
CANDIDATURE E TEMPI 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno 
23/09/2022 (5 giorni) brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o 
tramite posta elettronica al seguente indirizzo: AQIC83300N@istruzione.it. 
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. La selezione tra tutte le 
candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle 
competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi allegati 
al presente avviso. 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato sul sito 
della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche 
in presenza di una sola domanda valida. 
In assenza di candidature del personale interno, si procederà all’indizione di Avviso pubblico 
destinato al personale esterno all’istituto: Personale di altre istituzioni scolastiche ed Estranei alle 
istituzioni scolastiche. 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita fino 
alla conclusione del progetto o all’ultimo collaudo previsto, salvo proroghe. 



La misura del compenso è omnicomprensiva e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 
Si chiarisce che il compenso è rapportato ai costi orario unitario, previsti dal relativo Contratto 
Collettivo Nazionale del Lavoro e possono riguardare solo attività prestate oltre il regolare orario di 
servizio. 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 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. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on line dell’istituto. 
Allegato 1 – Domanda di partecipazione incarico di Esperto Collaudatore; 
Allegato 2 – Griglia valutazione titoli 
Allegato 3 – Dichiarazione di incompatibilità 

 

L’Aquila, 18/11/2022 

      Il Dirigente Scolastico 
      Prof. Marcello Masci 

      Firmato digitalmente 
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