
   

 

 

 Solaro (MI), 03/10/2022  

 

OGGETTO: Avviso interno/esterno per la selezione di figure professionali 
“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. 

 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-501 

CUP: D89J21012340006 
 

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 

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.; 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO “REGINA ELENA“ 

Via Drizza, 16 - 20033 Solaro (MI) - Tel. 02 96790144 – CU: UFH2JO 
https://www.icsolaro.edu.it– PEO: MIIC83300P@istruzione.it 

PEC: MIIC83300P@pec.istruzione.it - C.M. MIIC83300P - C.F. 91074100156 
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VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 

13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

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 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 21/12/2021 e successive 
modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli 

anni scolastici 2021/22 – 2022/25; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 27.01.2021 di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

 
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 

5577 del 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 

12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID\0040055 del 14/10/2021 autorizzativa del progetto 

in oggetto 
 
VISTA la necessità di individuare esperto collaudatore per la corretta esecuzione del  

progetto in oggetto:  
 

DETERMINA 

 

che è aperta la procedura di selezione di persone fisiche per il reclutamento di n. 1 

esperto interno all’Istituzione o esterno, da utilizzare come COLLAUDATORE 

nell’ambito del piano sotto evidenziato. 

L'importo complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante: 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 13.1.1A-FESRPON-

LO-2021-501 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici € 

59.453,35 iva inclusa. 

Il compenso massimo per attività di collaudatore è pari a € 891,80 omnicomprensive 

(importo lordo stato). Sui compensi saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali 

nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Il trattamento economico 

previsto dal piano finanziario approvato sarà corrisposto in seguito alla effettiva 

erogazione dei Fondi Comunitari. Per gli incaricati dipendenti da altra Istituzione 
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Scolastica il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 

trattamento di fine rapporto. 

Il Responsabile Unico del procedimento (RUP) è individuato nella persona del Dirigente 

Scolastico Daniele Dallatomasina. 

1) LIMITI, INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI, PRECEDENZE 

L’individuazione delle figure previste dal piano avverrà, nel pieno rispetto della 

normativa vigente, mediante selezione e reclutamento in base a criteri di 

qualificazione professionale ed esperienze maturate nell’ambito lavorativo 

segnatamente afferenti la progettazione, installazione, manutenzione e collaudo di 

cablaggio e di reti wireless in ambito scolastico. Il personale interno/esterno che 

intende ricoprire il ruolo di collaudatore dovrà avere competenze ed esperienze 

pregresse che consentano la realizzazione degli obiettivi prefissati. Il Progettista e il 

Collaudatore (oggetto di apposito bando) non possono in alcun modo essere ricollegati 

alle aziende che parteciperanno al bando per l’esecuzione dei lavori. Non possono 

pertanto essere titolari, dipendenti, collaboratori, agenti commerciali, rappresentanti o 

qualsiasi altro ruolo e qualifica né delle aziende partecipanti al bando, né di aziende 

altrimenti collegate attraverso compartecipazioni e altre relazioni dirette. Le attività di 

collaudatore e progettista sono tra di loro incompatibili: restano ferme le 

incompatibilità previste dalla normativa vigente. I risultati della selezione saranno resi 

pubblici mediante affissione all'albo on line della scuola. 

Il personale interno all’amministrazione ha la precedenza su quello esterno; qualora 

una candidatura interna di personale appartenente alle amministrazioni scolastiche sia 

perfettamente rispondente ai requisiti richiesti nel presente avviso, le candidature 

esterne non saranno prese in considerazione. 

2) REQUISITI MINIMI DI ACCESSO 

Il presente procedimento è aperto al PERSONALE INTERNO, a SOGGETTI INTERNI AD 

ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA (Collaborazione Plurima) ed ESTERNI – persone 

fisiche (personale dipendente di ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e SOGGETTI 

PRIVATI) in possesso dei seguenti requisiti: 

a) di carattere generale 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

europea;  

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

- non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi; 

- non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale 

intendendosi per tale quale astrattamente configurato dall’art. 7 del D.P.R n. 

62/2013;  

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  
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b) di carattere specifico 

Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal 

progetto in oggetto saranno considerarti requisiti di accesso (almeno uno dei requisiti 

richiesti): 

- Essere in possesso di Laurea (triennale, specialistica o vecchio ordinamento) in 

Informatica, Ingegneria Informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, 

Elettronica, altra laurea afferente la tipologia del progetto;  

- Essere in possesso di Diplomi Universitari affini e quindi coerenti con il profilo 

richiesto; 

- Essere in possesso di Diploma di scuola secondaria di 2° grado coerente con il 

profilo richiesto;  

- Essere in possesso di competenze certificate nel campo della realizzazione, della 

verifica e della certificazione delle reti complesse cablate o Wireless; 

- Essere in possesso di Certificazione Cisco minimo CCNA Routing e Switching;  

- Essere in possesso di competenze certificate nel campo dell’informatica, delle 

telecomunicazioni e/o dell’elettronica;  

- Aver maturato anni di esperienza come A.T nelle istituzioni scolastiche;  

- Essere in possesso di qualsiasi altro titolo o certificazione ritenuti equivalenti dal 

dirigente scolastico o dalla eventuale commissione di valutazione; 

3) COMPITI DEL COLLAUDATORE 

L'incarico conferito al collaudatore avrà ad oggetto lo svolgimento delle seguenti 

attività: 

➢ collaborare con il Dirigente, il DSGA ed altri eventuali referenti dell’Istituto per 

verificare la corrispondenza dei beni acquistati, dei lavori e degli adeguamenti 

eseguiti rispetto alle esigenze dell’Istituto e al progetto redatto, partecipando 

anche alle riunioni che si rendessero necessarie; 

➢ collaborare con il DSGA per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni 

e l’esecuzione dei lavori e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto 

specificato nel bando di gara;  

➢ provvedere al collaudo dei lavori eseguiti;  

➢ verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra gli 

apparati di rete richiesti nel piano degli acquisti (capitolato tecnico), quelli 

indicati nell’offerta prescelta e quelli installati;  

➢ verificare che tutti gli apparati di rete siano rispondenti alle norme di sicurezza 

e al rispetto dei principali criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare; 

➢ verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installati ove previsto;  

➢ verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature ove previsto;  

➢ verificare l’accesso alle piattaforme di gestione degli accessi e/o di controllo in 

remoto ove previsto;  

➢ coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni 

acquistati; 

➢ svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai referenti dell’Istituto;  

➢ redigere i fogli di presenza relativi alla propria attività;  
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➢ redigere il verbale della conformità dei lavori eseguiti con il supporto del 

progettista di controllo. 

4) TEMPISTICA PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI 

L’attività di Collaudo ed ogni altra operazione necessaria deve essere completata non 

oltre martedì 31 gennaio 2022. 

5) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo Regina Elena di Solaro. L’istanza dovrà obbligatoriamente contenere, a 

pena di esclusione: 

• Domanda di partecipazione alla procedura di selezione (allegato A) e contestuale 

dichiarazione sottoscritta dal soggetto interessato all’incarico nominativo, nelle 

forme e con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, relativamente ai dati 

anagrafici e al possesso dei requisiti necessari e obbligatori per l’espletamento 

dell’incarico in oggetto. 

• Scheda di autovalutazione (Allegato B), debitamente firmato in calce; 

• Fotocopia di un documento di identità personale valido. 

• Curriculum vitae redatto secondo il modello europeo (anche esso debitamente 

firmato) con dichiarazione di autocertificazione che attesti la veridicità delle 

informazioni in esso contenute, del tipo: “Il/la sottoscritt__, consapevole che le 

dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente 

curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità”. 

L’autorizzazione al trattamento dei dati personali, del tipo: “Autorizzo il 

trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 

del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”. 

Dal CV devono risultare: 

- eventuali altri corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, master attinenti, 

rilasciati da Enti accreditati con relativi attestati/certificati; 

- esperienze lavorative nell’ambito richiesto, con l’indicazione degli incarichi e/o 

servizi prestati in attività e le attestazioni/certificazioni necessarie; 

• Dichiarazione di assenza cause di incompatibilità, redatta sull’allegato C, 

debitamente firmata in calce; 

L’istanza di partecipazione, debitamente firmata, con tutta la documentazione 

richiesta dovrà essere recapitata a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata (PEO 

o PEC) ai seguenti indirizzi: 

PEO: miic83300p@ISTRUZIONE.IT  

PEC: miic83300p@PEC.ISTRUZIONE.IT entro e non oltre le ore 14.00 di lunedì 10 

ottobre 2022. 

Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. Non 

saranno accettate candidature e documentazioni inviate con altro mezzo non 

specificato dal presente bando. 
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6) MODALITÀ DI SELEZIONE 

Oltre ai requisiti indicati al punto 2 del presente avviso, per la selezione degli aspiranti 

all’incarico di progettista si procederà all’analisi dei curriculum vitae e all’attribuzione 

di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, 

secondo la tabella di seguito definita: 

 

Griglia valutazione AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA 

PROFESSIONALE 

ESPERTO “COLLAUDATORE”  

Requisiti di ammissione: come riportato 

all’art. 2 dell’avviso di selezione 

n. 

riferimento 

del 

curriculum 

da 

compilare 

a cura del 

candidato 

da compilare 

a cura della 

commissione 

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI 

CONCORRE 

   

A1. LAUREA ATTINENTE 

COME DA REQUISITO DI 

AMMISSIONE 

(vecchio ordinamento o 

specialistica) 

 PUNTI    

110 e 

lode 
20    

100 - 

110 
18    

< 100 15    

A2. LAUREA TRIENNALE 

ATTINENTE ALLA 

SELEZIONE COME DA 

REQUISITO DI 

AMMISSIONE 

(triennale, in alternativa al 

punto A1) 

 10    

A3. DIPLOMA ATTINENTE 

ALLA SELEZIONE (in 

alternativa ai punti A1 e A2) 

 5    

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE   

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI 

CONCORRE 

   

B1. CERTIFICAZIONE NEL 

CAMPO 

DELL’INFORMATICA, 

DELLE 

TELECOMUNICAZIONI E/O 

DELL’ELETTRONICA 

Max 2 
5 punti 

cad. 
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Requisiti di ammissione: come riportato 

all’art. 2 dell’avviso di selezione 

n. 

riferimento 

del 

curriculum 

da 

compilare 

a cura del 

candidato 

da compilare 

a cura della 

commissione 

B3. COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

CERTIFICATE LIVELLO 

MINIMO B1 

 5 punti 

   

LE ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE 

IN CUI SI CONCORRE 
   

C1. INCARICHI 

RICOPERTI IN QUESTA O 

IN ALTRE SCUOLE 

INERENTI LE TIC 

(funzione strumentale, 

responsabile di 

laboratorio informatico, 

Assistente Tecnico, ecc..)  

Max 5  

3 punti 

per 

ogni 

anno 

   

C2. PRECEDENTI 

INCARICHI DI 

COLLAUDATORE IN 

PROGETTI FINANZIATI 

DAL FONDO SOCIALE 

EUROPEO (FESR)  

Max 5  3 punti 

cad. 

   

C3. COMPETENZE 

SPECIFICHE DELL' 

ARGOMENTO 

(documentate attraverso 

esperienze lavorative 

professionali) 

Max 5  2 punti 

cad. 

   

C4. CONOSCENZE 

SPECIFICHE DELL' 

ARGOMENTO 

(documentate attraverso 

pubblicazioni) 

Max. 5 2 punti 

cad. 

   

C5. CONOSCENZE 

SPECIFICHE DELL' 

ARGOMENTO 

(documentate attraverso 

corsi seguiti di minimo 12 

ore con rilascio attestato) 

Max. 5 1 punti 

cad. 

   

TOTALE                                                             

100 PUNTI 
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La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del 

Dirigente scolastico. 

Le domande che perverranno oltre il predetto termine saranno considerate non 

ammissibili e non saranno sottoposte a valutazione. 

Al termine della selezione sarà predisposta la graduatoria degli aspiranti al 

conferimento dell’incarico, che sarà pubblicata all’Albo online sul sito internet 

dell’Istituto: www.icsolaro.edu.it  

Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 3 giorni dalla data di pubblicazione. 

La graduatoria rispetterà il seguente ordine di priorità: 

1) graduatoria dei candidati che risultino in servizio all’interno dell’Istituto 

Comprensivo “Regina Elena Solaro”; 

2) graduatoria dei candidati che risultino in servizio all’interno di altre Istituzioni 

Scolastiche; 

3) graduatoria dei candidati esterni all'amministrazione scolastica. 

L’esperto individuato verrà avvisato personalmente. In caso di rinuncia alla nomina il 

soggetto individuato dovrà comunicarlo formalmente e tempestivamente all’istituzione 

scolastica entro e non oltre giorni due; l’amministrazione procederà al regolare 

scorrimento della graduatoria. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purché 

pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente e sarà 

commisurata all'attività effettivamente svolta. Le attività dovranno essere verbalizzate 

in base ad un registro istituito a tale scopo. Il pagamento sarà effettuato dopo 

l'effettivo accreditamento dei fondi da parte dell'Autorità di Gestione, senza che 

nessuna responsabilità, o richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo, possa 

essere presentata all’Amministrazione Scolastica in caso di ritardo. 

In caso di indisponibilità di candidati si dà mandato al Dirigente Scolastico per 

l’attuazione di tutte le procedure opportune e necessarie all’individuazione degli 

esperti da utilizzare per l’attuazione del progetto. 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. Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante 

7) COMPENSO 

Per lo svolgimento dell’incarico di COLLAUDATORE è previsto il compenso orario di 

seguito specificato:  

• Esperto Interno/ di altra Istituzione scolastica 
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o Docente: costi orari previsti dalla tabella 5 del CCNL comparto scuola 

per le ore aggiuntive non di insegnamento e quindi € 17,50 (lordo 

dipendente) - €23,22 (lordo stato) 

o Ata: costi orari previsti dalla tabella 6 del CCNL comparto scuola per le 

ore aggiuntive diurne e quindi € 14,50 (lordo dipendente) - € 19,24 

(lordo stato) 

• Esperto esterno, il parametro orario è di € 41,32 omnicomprensivo degli 

oneri a carico dello stato e del collaudatore.  

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 891,80 (ottocentonovantuno/80) omnicomprensivo di ogni onere 

fiscale e/o previdenziale previsto dalla vigente normativa. L’esperto dovrà provvedere 

in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. Si 

precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato da atti di 

verbale/timesheet (da compilare contestualmente alle attività), avverrà alla 

conclusione delle attività e a seguito 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. 

8) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso 

Pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex 

D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 così come modificato ed integrato dal D. Lgs 101/2018. 

9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico: Dott. Daniele 

Dallatomasina. 

10) DISPOSIZIONI FINALI 

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

regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla 

vigente normativa nazionale e comunitaria. Per l’obbligo della trasparenza e della 

massima divulgazione, il presente bando è pubblicato sul sito di questa istituzione 

scolastica www.icsolaro.edu.it in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di 

pubblicità delle azioni PON cofinanziate con il FESR. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        Dott. Daniele Dallatomasina  
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