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OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure professionali di PROGETTISTA E 

COLLAUDATORE da impiegare nel progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-48 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici. 
 
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”. 

 

CUP: B99J21008050006 
 

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.; 
 
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; 
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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. 14 del 14.12.2018 e successive modificazioni e  
integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 15.02.2021 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2021; 
 

VISTO  l’Avviso pubblico del M.PI. A00DGEFID prot. n. 20480 del 20.07.2021 per la realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole finanziato 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;   

 
VISTA  la nota AOODGEFID 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-48 prot. n. 40055 del 14.10.2021 autorizzativa del 

progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;  
 
VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 09.11.2021 di assunzione a bilancio del progetto PON  

FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - AVVISO 20480 del 
20/07/2021 - Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021- 48 - Titolo progetto: Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici.; 

 
VISTE   le delibere del Consiglio d’Istituto n. 8 e 9 del 9.11.2021 con le quali sono stati deliberati i criteri per 

la selezione della figura di progettista e collaudatore e le relative griglie di valutazione;   
 
VISTA   la necessità di individuare esperto progettista e collaudatore per la corretta esecuzione del  

progetto innanzi indicato; 
  

DETERMINA 

 

ART. 1 OGGETTO 

L’istituzione scolastica avvia una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei 

curriculum, per la selezione delle seguenti figure professionali:  

a) n° 1 Esperto progettista nel campo delle tecnologie didattiche innovative per n° max ore 153 (se 
docente) oppure 185 ore (se ATA); 

b) n° 1 Esperto collaudatore nel campo delle tecnologie didattiche innovative n° max ore 23 ore (se 
docente) e 27 ore (se ATA). 
 

Per i gli incarichi affidati e per le ore previste il compenso è di 17,50 euro/ora omnicomprensivi lordo 

dipendente se personale docente, 14.50 euro/ora omnicomprensivi lordo dipendente se personale ATA. 

ART. 2 PROFILO DELL’ESPERTO PROGETTISTA  

L’esperto Progettista dovrà:  

a) Svolgere le attività propedeutiche all’indizione della procedura di gara e alla predisposizione del relativo 

capitolato tecnico per l’acquisto di beni e servizi;  



b) Fare un sopralluogo nei locali dove effettuare i lavori e istallare le attrezzature e dare indicazioni in 

merito;  

c) Provvedere alla compilazione dettagliata del piano di acquisti, secondo le indicazioni rilevabili dal 

dettaglio del Piano FESR e, qualora ritenuto opportuno dal DS, attraverso la pubblicazione di RDO sulla 

piattaforma MEPA;  

d) Registrare nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al Piano FESR e 

provvedere alla compilazione on-line della matrice acquisti e ad eventuali modifiche della stessa, se 

necessarie;  

e) Visionare i lavori che si effettueranno nell’ambito della realizzazione del Progetto;  

f) Collaborare con il DS e il DSGA per eventuali problematiche in corso di gara e post gara; 

g) Redigere il registro delle presenze per comprovare l’attività lavorativa svolta; 

h) supporto al RUP per la coadiuvazione ai compiti di cui all’art.31 co.4 del d.lgs.50/16 e art.6 L.241/90;  

i) Supportare l’ufficio di direzione amministrativa nell’attività istruttoria negoziale, nella predisposizione 

degli atti di gara;  

j) Supportare il RUP, nonché P.O. alle operazioni di approvvigionamento tramite procedure telematiche;  

K) Supportare il RUP nelle attività di monitoraggio Fisico, Procedurale, Economico e Finanziario di tutto 

l’intervento;  

l) Supportare il RUP nonché l’ufficio di direzione amministrativa al monitoraggio, alimentazione del sistema 

informativo SIF2020, GPU, INDIRE-SIDI;  

m) Supportare il RUP nonché l’ufficio di direzione amministrativa nella creazione del fascicolo di progetto ai 

fini di verifica DESK e in loco da parte dell’AdA.  

L’attività progettuale (bando, consegna-installazione-collaudo dei beni e chiusura progetto) dovrà 

concludersi entro i termini stabiliti dall’Autorità di Gestione.  

ART. 3 PROFILO DELL’ESPERTO COLLAUDATORE  

L’esperto Collaudatore dovrà:  

a) Provvedere al collaudo dei singoli lotti (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal 

Dirigente Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici); 

b) Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 

indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

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

d) Redigere il registro delle presenze per comprovare l’attività lavorativa svolta; 

e) 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;  

f) Provvedere alla verifica della conformità dei beni/attrezzature oggetto dell’offerta tecnica (da parte 

dell’aggiudicatario) per la redazione del verbale di accettazione materiale nella fase antecedente l’ordine di 

acquisto/stipula contratto;   

g) Verifica materiali e fornitura beni/attrezzature in ciascuna occasione di consegna, sottoscrivendo 

apposito nota di ricezione bene/prodotto;  

h) verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature ordinate con quelle indicate nell’offerta prescelta e 

quelle richieste nel piano degli acquisti;   

i) dovrà redigere i verbali del collaudo finale attestate che ciascuno dei beni/prodotti/attrezzature e opere 

eseguite (compresi i lavori di installazione, posa in opera, impiantistica) sia eseguiti a “regola d’arte” e siano 

funzionanti e funzionali  

j) dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 

corretta e completa realizzazione del Piano medesimo,  partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività.   

L’attività dovrà concludersi entro i termini stabiliti dall’Autorità di Gestione.  

ART. 4 CRITERI DI SELEZIONE 

La selezione del Progettista e del Collaudatore sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER  

ESPERTO PROGETTISTA 

 

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 IN INGEGNERIA  
(vecchio ordinamento o magistrale) 

 PUNTI    

110 e lode 25    

100 - 110 20    

< 100 15    

A2. LAUREA IN INGEGNERIA 

INFORMATICA/ELETTRONIC

A 
(triennale, in alternativa al punto A1) 

110 e lode 15    

100-110 10     

< 100 5    

A3. DIPLOMA TECNICO 

INFORMATICO 

(in alternativa ai punti A1 e A2) 

 2    

 

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE   

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

    

   

B1. COMPETENZE I.C.T. 

CERTIFICATE riconosciute dal 

MIUR 

Max 4cert. 
8 punti 

cad. 
   



 

LE ESPERIENZE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

 

   

C1. ISCRIZIONE ALL' ALBO 

PROFESSIONALE ATTINENTE 

ALLA FIGURA RICHIESTA 

(Ing. informatico, 

elettrico/elettronico) 

Max 10 

anni 
1 punto 

per anno 
   

C2. INCARICHI DI 

PROGETTISTA IN PROGETTI 

FINANZIATI DAL FONDO 

SOCIALE EUROPEO (FESR) 

(Solo per esperta progettista FESR) 

Max 5 

max 1 per 

anno 

5 punti 

cad. 

   

C3. CONOSCENZE 

SPECIFICHE DELL' 

ARGOMENTO (documentate 

attraverso pubblicazioni) 

Max. 10 
2 punti 

cad. 
   

TOTALE                                                                     100    

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER  

ESPERTO COLLAUDATORE  

 

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 IN INGEGNERIA 
(vecchio ordinamento o magistrale) 

 PUNTI    

110 e lode 25    

100 - 110 20    

< 100 15    

A2. LAUREA IN INGEGNERIA 

INFORMATICA/ELETTRONIC

A 
(triennale, in alternativa al punto A1) 

110 e lode 15    

100-110 10     

< 100 5    

A3. DIPLOMA TECNICO 

INFORMATICO 

(in alternativa ai punti A1 e A2) 

 5    

 

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE   

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

   

B1. COMPETENZE I.C.T. 

CERTIFICATE 

RICONOSCIUTE DAL MIUR 

Max 4cert. 
5 punti 

cad. 
   

LE ESPERIENZE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 
   

C1. ISCRIZIONE ALL' ALBO 

PROFESSIONALE ATTINENTE 

ALLA FIGURA RICHIESTA 

(Ing. informatico, 

elettrico/elettronico) 

Max 10 

anni 
1 punto 

per anno 
   



C2. INCARICHI DI 

COLLAUDATORE IN 

PROGETTI FINANZIATI DAL 

FONDO SOCIALE EUROPEO 

(FESR) (Solo per esperto 

collaudatore  FESR) 

 

Max 5 max 

1 per anno 

5 punti 

cad. 

   

C3. CONOSCENZE 

SPECIFICHE DELL' 

ARGOMENTO  

(documentate attraverso 

pubblicazioni) 

Max. 10 
2 punti 

cad. 
   

TOTALE                                                                             100     

 

ART. 5 PRESENTAZIONE DOMANDE 

L’istanza di partecipazione, redatta come da allegato modello A e/o A1, debitamente firmata in calce, 

corredate dall’allegato B (autovalutazione titoli) e dal curriculum redatto secondo il modello europeo 

(anche esse debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità, dovrà pervenire, entro 

le ore 14.00 del giorno 09.12.2021  esclusivamente a mano presso la segreteria dell’istituto o su posta 

certificata al seguente indirizzo bais03700e@pec.istruzione.it . 

ART. 6 CAUSE DI ESCLUSIONE: 

Saranno cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 
2) assenza delle dichiarazioni richieste ai sensi dell’art 46 e 47 del DPR 445/00 e dell’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali 
3) omissione anche di una sola firma sulla documentazione 
4) documento di identità scaduto o illeggibile. 

 
Ove il candidato non presentasse curriculum vitae in formato europeo, sarà invitato a produrlo, pena 
l’esclusione. 
 
ART. 7 PARTECIPAZIONE 

Ogni candidato può concorrere per una o più figure professionali presentando una istanza di partecipazione 

per ognuna delle figure professionali a cui richiede di partecipare. Le griglie di valutazione devono essere 

compilate una per ogni figura professionale a cui si chiede di concorrere. Il curriculum e il documento di 

identità può anche essere unico. 

Vista la incompatibilità del ruolo di Progettista con quello di Collaudatore potrà comunque essere 

assegnato un solo incarico per figura professionale, al primo classificato nella rispettiva graduatoria, 

scorrendo la stessa in caso di rinuncia. 

Nel caso in cui lo stesso candidato dovesse risultare primo classificato in entrambe le graduatorie si 

procederà secondo la preferenza espressa nella istanza di partecipazione. 

ART. 8 SELEZIONE 

La selezione verrà effettuata con nomina di apposita commissione di valutazione, attraverso la 
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comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate.  

ART. 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  prof. Ferrara Donato. 

 

          
 
Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Ferrara Donato 
 Firmato digitalmente 
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