
 
 

 
                                                            Agli Atti  

                                                               Al Sito Web 
                                                                                                                 All’Albo 

 
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”. 

  
Codice Progetto:  13.1.1A-FESRPON-FR-2021-27 

Titolo Progetto:  Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  
CUP:   J59J21006720006 

 

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 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; 

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. 

VISTO il Programma Annuale E.F.2021 e le successive variazioni e assestamenti; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente  

                              le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
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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 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 l’Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione. 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; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse 
a finanziamento (Prot. N. 333 del 14/10/2021) relative all’Avviso prot. n. 
AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione. 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 pubblicazione delle autorizzazioni del 14 Ottobre 2021 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale 
per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 2014-2020 – competenze e ambienti 
per l’apprendimento”, 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”; 
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VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 1 del 1 settembre 2021 e del Commissario 
Straordinario n.22 del 19 novembre 2021 con le quali si è proceduto 
all’approvazione dell’attuazione del progetto in oggetto; 

VISTA la nota autorizzativa MIUR Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 della 
proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione 
di cui sopra alla quale è stato assegnato il Codice Identificativo Progetto 13.1.1A-
FESRPON-FR-2021-27, che rappresenta formale autorizzazione all’avvio dell’attività e 
l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento 
  dell’attività di collaudatore nell’ambito del progetto 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-27 
  Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

 

EMANA 
 

Avviso interno per la selezione di n. 1 esperto Collaudatore per il progetto: 13.1.1A-  FESRPON- 
FR-2021-27 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici.  
Riepilogo moduli: 

Tipologia 
modulo  

 

Titolo   
 

Costo forniture Costo spese 
generali 

Cablaggio 
strutturato e sicuro 
all’interno degli 
edifici scolastici 

Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli 
edifici scolastici 

€20.726,15  

   €3.657,53 
 

 PRESTAZIONI RICHIESTE 
 
   Attività previste per l’esperto COLLAUDATORE  
    Verifica della completezza e del corretto funzionamento delle attrezzature che sono state 
    acquistate con il progetto.  In particolare:  

- 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,  
- Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto  
   a quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto;  
- 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;  

  -  Verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza;  
  -  Redigere, insieme al rappresentante della ditta e ad uno dell'istituzione scolastica, il verbale di 
     collaudo dei beni e degli adeguamenti eseguiti. 
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  Termini e modalità di presentazione delle candidature  
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello di candidatura (Allegato A) 
e pervenire a mezzo posta (non fa fede il timbro postale ma il protocollo con ora di ricezione), 
posta certificata o a mano entro le  ore 12.00 del giorno 22/03/2022, pena l’esclusione,  
Al modello di candidatura (Allegato A) adeguatamente compilato (compreso Allegato Privacy), 
deve essere allegato il curriculum vitae, la Scheda titoli (Allegato B) e il Modello Dichiarazione 
insussistenza incompatibilità per incarico.  
La domanda dovrà esse corredata dal Curriculum Vitae, obbligatoriamente secondo il modello 
europeo, compilato in tutte le sezioni, pena l’esclusione, con la precisa indicazione dell’attività 
scientifica e professionale svolta, dei titoli culturali ed eventuali pubblicazioni e di ogni 
informazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza relativamente all’area della 
figura e della tipologia scelta. 

               La domanda dovrà recare il seguente oggetto: 
“Candidatura Esperto Collaudatore” 13.1.1A-  FESRPON- FR-2021-27 Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici. 

   Essa, inoltre, dovrà contenere:  
- l’allegato A (domanda collaudatore);  
- l’allegato B (scheda titoli collaudatore); 
- l’allegato C (Modello-Dichiarazione-insussistenza-incompatibilità-per-incarico); 
- Privacy  

 

Le domande incomplete non verranno prese in considerazione.  
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una 
sola candidatura purché rispondente ai requisiti richiesti. 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. La 
graduatoria sarà redatta a seguito comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli 
e delle esperienze possedute secondo la seguente griglia di valutazione come da regolamento 
selezione esperti delibera del Consiglio d’Istituto n.11 del 09/03/2019. 
 
 
Esperto collaudatore 
 

TITOLI  
 

PUNTI  
 

a) Laurea  
 

  110 e lode Punti 20  
110 - 100 Punti 15  
Altra votazione Punti 6  

 

  b) Master  

 
      Punti 5 a titolo (max 3 titoli)  

 
  c) Corsi di perfezionamento di  tecnologie informatiche  

 
        Punti 2 a titolo (max 5 titoli)  

 
  d) Patente ECDL  

 
        Punti 10  
 

  e) Esperienza collaudatore su progetto specifico  

 
      Punti 10 per esperienza  
      (max 2 esperienze)  
 

  f) Esperienza progettista su progetto specifico  

 
      Punti 5 per esperienza  
      (max 3 esperienze)  

  g) Esperienza lavorativa come docente o tutor PON FSE FESR  

 
      Punti 10  

 
   Totale          MAX 100 punti 
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 L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i e pubblicato 
 all’Albo della scuola.  
 Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 
 di una sola domanda valida.  
 L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in  
 n. ore/giornate.  
 Il compenso massimo previsto per l’esperto collaudatore è di €365,75 omnicomprensivi e sarà  
 commisurato all’attività effettivamente svolta. 

 
  Trattamento dei dati personali  

Questa Istituzione Scolastica ha prodotto e pubblicato all’Albo On-Line e sul sito web Istituzionale 
l’Informativa sul trattamento dei dati personali redatta ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del 
Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR). I dati personali trattati dall’Ente sono conservati negli 
archivi cartacei e informatici della Istituzione Scolastica e utilizzati unicamente per lo svolgimento 
delle funzioni istituzionali dell’Ente nel pieno rispetto degli articoli 5 e 6 del Regolamento 
Europeo 679/2016 (GDPR). L’Ente esercita tutti i controlli previsti e richiesti dalla vigente 
normativa senza che se ne chieda esplicito consenso. Il Titolare del Trattamento è l’Istituto.  
 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 
tempestivamente affissi e visibili sul sito dell’istituto: www.cpiapordenone.edu.it 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rossella QUATRARO 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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