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All’Albo on line       

Al sito web della scuola 
www.iccappuccinibrindisi.edu.it 

 
OGGETTO: Avviso interno per la selezione della figura professionale "COLLAUDATORE"(persona fisica)_RIAPERTURA 
DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 
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”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 
per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
 
TITOLO PROGETTO "Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici"  
CNP 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-271 
 CUP B89J21008010006 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Premesso: 

 che in data 20 Settembre 2022, con prot. 8758 è stato emanato un Avviso interno per la selezione della figura 
professionale "COLLAUDATORE"(persona fisica), pubblicato a norma di legge all’Albo on line e sul sito 
internet della Scuola; 

 che il termine ultimo per la presentazione delle istanze era stato fissato alle ore 12:00 del 26.09.2022; 

 che all’Ufficio Protocollo, entro il termine fissato, non è pervenuta alcuna istanza di partecipazione alla 
selezione di cui al presente atto; 

 che con decreto dirigenziale prot. 8981 del 26/09/2022 l’avviso in premessa è stato considerato “Andato 
Deserto” e si procede alla riapertura dei termini di presentazione delle candidature; 

 
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; 

http://www.iccappuccinibrindisi.edu.it/
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VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

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.; 

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; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 elaborato dal Collegio dei Docenti in 
data 03/12/2018 ed adottato con delibera n. 9 del verbale n. 1 del Consiglio d’Istituto in data 
12/12/2018; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 2 nella seduta del Consiglio di Istituto 
del 01/02/2022; 

VISTO Il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti prot. 2623 del 
16/03/2019; 

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 prot. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 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 delibera del Collegio docenti n. 9 del 09/09/2021 e del Consiglio di Istituto n. 2 del 
29/09/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTO  l’inoltro del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, 
protocollato con n. 24001 del 30/07/2021 dall’ADG; 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione generale per i 
fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è 
stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica dal titolo “Cablaggio 
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strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” CNP 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-271; 

VISTO il decreto prot. n. 13199 del 29 ottobre 2021, ratificato dal Consiglio d’Istituto nella seduta 
del 29 ottobre 2021, con il quale è stato assunto nel Programma Annuale 2021 il progetto 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” CIP 13.1.1A-FESRPON-PU-
2021-271; 

VISTO la necessità di individuare il collaudatore per la corretta esecuzione del progetto di cui al 
presente atto; 

 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

DETERMINA 
Art. 1 Oggetto 
La riapertura dei termini per la procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la 
selezione delle seguenti figure professionali:  
n° 1 Esperto interno per l’incarico di collaudatore (persona fisica). 
 

ATTIVITÀ  Progetto – Obiettivo/Azione N. ORE MAX IMPORTO ORARIO L. STATO 

Collaudo  13.1.1A-FESRPON-PU-2021-271 
CUP B89J21008010006 

27 23,22 

 
Art. 2 Importo  
Per l’attività sopraindicata è previsto un compenso orario di € 17,50 (diciassette/50) /ora lordo dipendente, 
corrispondente a € 23,22 lordo stato, per un massimo di 27 ore di lavoro.  

  
Art. 3 Limiti e incompatibilità dell’incarico 
L’individuazione della figura prevista 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 il collaudo di laboratori, ambienti innovativi e attrezzature di supporto alla didattica. Il 
Collaudatore non può in alcun modo essere ricollegato all’operatore economico Open Maint srl, con sede in San Vito 
dei Normanni (BR) alla via Senatore Giuseppe Nardelli 2/B CAP 72019 (partita IVA 02300730740) che si è aggiudicato 
l’affidamento diretto delle forniture aventi ad oggetto la realizzazione del cablaggio all’interno degli edifici scolastici 
che compongono questo Istituto, non può pertanto esserne titolare, dipendente, collaboratore, agente commerciale, 
né ad aziende altrimenti collegate attraverso compartecipazioni o altre relazioni dirette. 
 
Art. 4 Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmato in calce, corredate dall’allegato B – 
autovalutazione titoli, dall’Allegato C – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità, dal curriculum redatto 
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secondo il modello europeo (anche esse debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità 
devono pervenire, entro le ore 12,00 del 29/09/2022 tramite PEO all’indirizzo di posta elettronica 
bric81500g@istruzione.it 
Si precisa che non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Farà fede la data e l’ora di invio della 
mail. 
Nell’oggetto della mail, dovrà essere indicata chiaramente la dicitura “Selezione ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 
13.1.1A-FESRPON-PU-2021-271 "Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici ". 
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 
 
Art. 5 motivi di inammissibilità e di esclusione 

1) domanda pervenuta prima della pubblicazione dell’avviso 
2) domanda pervenuta oltre la data di scadenza 
3) domanda pervenuta con modalità  diverse da quelle previste nel presente avviso 
4) domanda sprovvista della firma del candidato 
5) Curriculum Vitae non in formato europeo 
6) Documento di identità scaduto o illeggibile 
7) Istanze di partecipazione provenienti da persone giuridiche; 

 
Art. 6. Selezione 
La selezione verrà effettuata dalla Dirigente Scolastica, anche senza previa nomina di apposita commissione di 
valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione della griglia di valutazione seguente e di un 
eventuale colloquio informativo-motivazionale con la D.S. 
L’incarico verrà assegnato, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, seguendo 
l’ordine di graduatoria. 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età. 
L’esito della selezione sarà comunicato ai candidati attraverso l'affissione della graduatoria provvisoria all’albo online 
della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda valida. 
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo entro 5 giorni dalla sua 
Pubblicazione. 
In caso di rinuncia all’incarico di collaudatore da parte dell’avente titolo, si procederà al regolare scorrimento della 
graduatoria. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite atto formale come da normativa vigente in materia. 
Ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 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. 
 
 
 

mailto:bric81500g@istruzione.it
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA DEI TITOLI PER INCARICO DI COLLAUDATORE 

 
L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

 

LAUREA MAGISTRALE TECNICO SCIENTIFICA 
(vecchio ordinamento o magistrale) 

 PUNTI 

110 e lode 20 

100 - 110 18 

< 100 15 

DIPLOMA ATTINENTE ALLA SELEZIONE (in alternativa al punto 
precedente) 

 5 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREAM, SPECIALIZZAZIONI, 
MASTER ATTINENTI 

MAX 10 2 punti cad. 

 
LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 
    

CERTIFICAZIONE INFORMATICHE MAX 2 5 punti cad. 

 
LE ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 
 

ALTRI INCARICHI DI COLLAUDATORE IN PROGETTI FINANZIATI DAL 
FONDO SOCIALE EUROPEO (FESR)  

Max 4 5 punti cad. 

COMPETENZE SPECIFICHE DELL' ARGOMENTO (documentate 
attraverso esperienze lavorative professionali) 

Max 3 5 punti cad. 

CONOSCENZE SPECIFICHE DELL' ARGOMENTO (documentate 
attraverso pubblicazioni) 

Max. 3 5 punti cad. 

TOTALE                                                                  100 PUNTI 

 
Art. 7 Compiti del collaudatore 

 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; 

 Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico e dalle 
consegne da parte delle ditte fornitrici); 

 Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 
nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

 Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale; 

 Collaborare con la Dirigente Scolastica, la Direttrice 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 
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la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento 
delle attività. 

 
Art. 8 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 
la Dirigente scolastica Rosetta Carlino. 
    
 
 
         IL RUP 

               La Dirigente Scolastica 
                     Rosetta CARLINO 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

              Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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