
 

 

 

 

 

 

                           
         V ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  -  NOCERA INFERIORE (SA) 

VIA MARCONI snc –Tel. 0815177921 –5179424 

- C.M. SAIC8BR003 – COD.FISC. 94076690653 –  

e-mail saic8br003@istruzione.it – saic8br003@pec.istruzione.it 

 

 

Pag. 1 a 6 
 

ALBO 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Sito Web 

 

AVVISO procedura di selezione comparativa per ESPERTO COLLAUDATORE Progetto 

REACT EU“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”    

 
 

 

 

PREMESSO che il V ISTITUTO COMPRENSIVO attua azioni nell’ambito del 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; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti ammnistrativi e s.m.i.; 

PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-104 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: E39J21006080006 

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 
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VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018; 

VISTE le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria; 

VISTO il Decreto di annullamento in autotutela incarico Collaudatore a titolo non oneroso  PON 

FESR REACT EU  Reti cablate prot. 2611 del 29.04.2022; 

VALUTATA la complessità del Progetto tecnico da realizzare;  

CONSIDERATA la necessità di dover affidare le attività di  collaudo/regolare esecuzione dei lavori 

a personale esperto che disponga di adeguate competenze tecniche;  

VISTA la determina dirigenziale prot. 2635 del 02.05.2022 di avvio procedura di selezione 

comparativa per ESPERTO COLLAUDATORE Progetto REACT EU Determina di avvio procedura 

di selezione comparativa per ESPERTO COLLAUDATORE Progetto REACT EU   “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

EMANA 

il presente AVVISO di selezione per l’individuazione di  n. 1 ESPERTO COLLAUDATORE a 

cui affidare, attraverso la comparazione dei curricula, la valutazione dei titoli, delle competenze e 

delle esperienze lavorative, l’incarico di collaudatore da impiegare nella realizzazione del  

PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-104  “ Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici”, di cui all’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021.  

 

La selezione comparativa è indirizzata nell’ordine 

 

• al personale interno in servizio nell’Istituzione scolastica; 

• al personale in servizio presso altre  Istituzioni scolastiche attraverso collaborazioni 

plurime; 

• a personale esterno dotato di adeguate competenze professionali. 
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Art. 1 - Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

 

Possono partecipare alla selezione in oggetto Esperti in possesso Laurea in Ingegneria, o altra laurea 

che consenta l’iscrizione all’ordine degli ingegneri, iscritti all’Ordine degli Ingegneri e/o in possesso 

del Diploma di Perito Industriale ad indirizzo INFORMATICO iscritti all’ordine dei Periti Industriali 

e dei Periti Industriali laureati con specializzazione INFORMATICA.  

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione del curriculum Vitae e all’attribuzione di 

punteggi relativi agli elementi di autovalutazione, come da  MODELLO B, allegato al presente 

Avviso. 

 

Ulteriori  seguenti requisiti essenziali:  

− 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 delle 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 nessuna delle situazioni di inconvertibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. n. 

39/2013;  

− non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale 

quello astrattamente configurato dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.  

− aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 

Il possesso dei predetti requisiti essenziali e requisiti di accesso dovranno essere autocertificati 

mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche con riserva di 

questa amministrazione di effettuare controlli, anche a campione sula veridicità delle dichiarazioni 

rese. 

 

Si precisa che l’esperto Collaudatore deve possedere la copertura assicurativa per i rischi 

professionali, infortuni e responsabilità civile. 

 

Art. 2 - Prestazioni richieste al Collaudatore 

 

Il Collaudatore dovrà assicurare le seguenti prestazioni: 

 

         1. verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate e 

quelle indicate nell’offerta prescelta;  

         2. provvedere al collaudo; 

         3. redigere i verbali di collaudo. 
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Art. 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda 

 

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire: 

           a) domanda di partecipazione come da allegato MODELLO A, corredata da curriculum vitae 

in formato europeo debitamente firmato, con dichiarazione di autocertificazione che attesti la 

veridicità delle informazioni in esso contenute, debitamente firmata; 

           b) MODELLO B -scheda di autovalutazione, debitamente firmata ; 

           c) copia documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire  entro le ore 12:00 del 16 maggio 2022 

esclusivamente attraverso mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale  

saic8br003@istruzione.it 

 

Art. 4  Selezione e Precedenze 

 

La selezione verrà effettuata dalla Commissione nominata dal Dirigente Scolastico prot. 5522 del 

20.12.2021, attraverso la comparazione dei CV, in funzione dei criteri di valutazione presenti nei 

Modelli allegati al presente Avviso. 

Detta Commissione procederà alla scelta dei candidati secondo l’ordine di priorità  di seguito 

elencato: 

 

               a) Personale interno in servizio presso il V Istituto Comprensivo; 

               b) Personale in servizio presso altri Istituti scolastici; 

               c) Personale esperto esterno alla Pubblica Amministrazione. 

 

Pertanto si precisa che solo in assenza di candidature interne la Commissione procederà alla 

valutazione di candidature esterne.  

 

In assenza di candidature interne, saranno predisposte dalla Commissione n. 2 graduatorie distinte 

per i candidati di cui alle lettere b) e c).  

In tal caso, il reclutamento avverrà prioritariamente dalla graduatoria di cui alla lettera b.   

Nel caso non sia possibile procedere all'individuazione di un soggetto idoneo scorrendo tale 

graduatoria, si procederà all'individuazione dalla graduatoria di cui alla lettera c (soggetti esterni alla 

Pubblica Amministrazione). 

 

L’esito della selezione sarà pubblicato all’albo on line e  sul sito internet dell’istituto. 

L’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura, purchè rispondente ai requisiti richiesti. 

A parità di punteggio sarà data precedenza al più giovane di età. 

In caso di rinuncia si procederà scorrendo le stesse graduatorie. 
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Art. 5  Cause di esclusione 

 

Saranno cause tassative di esclusione: 

         1. istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti o incompleta; 

         2. Curriculum Vitae non in formato europeo; 

         3. documento di identità scaduto o omesso; 

         4. omissione anche solo di una firma sulla documentazione;  

         5. Non possono partecipare alla selezione per la progettazione gli esperti che possano essere 

collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura di beni e servizi. 

 

Art. 6  Incarico e Compenso 

 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite apposito incarico del Dirigente Scolastico: 

 

            - Lettera di incarico se trattasi di personale interno alla scuola; 

            - Lettera di incarico (coll.ne plurima. Art. 35 CCNL scuola) se trattasi di personale in servizio 

presso altre scuole; 

            - Contratto di prestazione d’opera occasionale se trattasi di personale esterno. 

 

Gli aspiranti dipendenti di altre amministrazioni o da Istituzioni scolastiche, dovranno essere 

autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 

autorizzazione (Art. n. 53 D.Lgs 165/01) 

 

L’importo forfettario che verrà corrisposto al professionista è di settecentosettantaquattro,02 

euro ( € 774,02), comprensivo di IVA e di tutte le ritenute obbligatorie. Il compenso sarà 

corrisposto a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, registri firmati, time 

sheet dichiarativi del servizio effettivamente prestato al di fuori dell’orario di servizio, nel caso di 

personale interno alla Pubblica Amministrazione. Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento 

previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

 

 

Art. 7 DISPOSIZIONI FINALI 

 

Ai sensi del Regolamento U.E. n.679/2016 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 

dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
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Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni indicate nelle linee guida di attuazione 

predisposte dall’autorità di gestione disponibili su http://www.istruzione.it/pon/ponkit 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web www.quintocomprensivonocerainferiore.edu.it, 

nell’albo online e nell’apposita area PON. 

 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof.ssa Ida Di Lieto                                                                                                 
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