
 
Ministero dell’’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO BAUNEI 
(Baunei, S.M. Navarrese, Triei, Urzulei) 

Via Pedra Niedda, snc – 08040 BAUNEI (NU) 
Cod. Mecc. NUIC863008 - C.F. 91005750913  –  C.U. Fatturazione UFECI7 – Cod. IPA  istsc_nuic863008  

 
Prot.   n. 3162 

Baunei,31.03.2022  

 

Al sito web dell’istituto  

All’Albo online 

Agli atti 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 - 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” 

 

OGGETTO: Avviso di selezione per il reclutamento di N. 1 esperto interno per l’incarico di COLLAUDATORE 

PON FESR di cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 Avviso di riapertura dei 

termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021“Reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole”- 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” 

 
CUP   J69J21012930006 
CODICE PROGETTO  13.1.1A-FESRPON-SA-2022-16 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

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 l’articolo 1, commi da 56 a 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
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VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e 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 Programma Operativo Nazionale e in particolare “l’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” Avviso di riapertura dei 

termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021 

 

VISTA  la candidatura inoltrata da questo Istituto approvata con nota Prot. AOODGEFID - 0000019 del 

03/01/2022 di autorizzazione progetto. In particolare: 

Sottoazione Codice Progetto Titolo progetto IMPORTO 

AUTORIZZATO 

 

13.1.1A 

 

13.1.1A-FESRPON-SA-

2022-16 

Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 

 

€ 68.432,75 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 

esperto interno/esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di progettazione nell’ambito del 

progetto in oggetto; 

CONSIDERATO le relative Azioni Informative e Pubblicitarie; 

EMANA 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO PER L’ATTIVITÀ DI COLLAUDATORE 

ART. 1 Prestazioni Richieste per il collaudo 
 

Per la figura del collaudatore è richiesta pregressa esperienza di collaudo di laboratori nell’ambito 

dei progetti PON FESR e dovrà occuparsi: 
 

 di verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato 

nelle offerte e nel contratto di affidamento della fornitura;  
 

 di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche 

relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere. 
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 provvedere alla redazione del verbale di collaudo.  
 

L’incarico, pertanto, prevederà l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione 

della conformità della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto 

dall’Istituzione Scolastica. 

Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e 

termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti. 

A tal fine si farà riferimento all’art. 46 del D.I. 44/2001 e all’art. 24, c. 2, del DPCM 6/8/1997 n. 

452, come disposto dalle linee guida edizione 2009 per la realizzazione degli interventi nelle 

annualità 2007/2013. 

Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo di Lavoro, appositamente costituito, attraverso la 

comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 
 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste (informatiche, matematica, ecc.) 
Punti 20/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore in mancanza della laurea  Punti 10/100 

Pregresse esperienze inerenti le nuove tecnologie informatiche e 

comunicative a sostegno dell’innovazione metodologica; 
Punti 10/100 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR 

attinenti al settore richiesto  

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. p 20/100 

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la 

Prevenzione e la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la 

Sicurezza 

Punti 5 per incarico max 

20/100 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti 

scolastici 

Punti 5 per incarico max 

20/100 
 

Art.2) - Attribuzione incarico  

L'esame delle candidature delle domande verrà effettuata da apposita Commissione secondo le 

tabelle di valutazione di cui all’art.1. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo 

curriculum rispondente alle esigenze progettuali. In caso di parità, per ogni tipologia di candidatura 

prevista dall’ordine di priorità prevale il candidato più giovane. L’Istituto si riserva di procedere al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta purché pienamente 

rispondente ai requisiti di accesso, o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo 

insindacabile giudizio, nel caso in cui nessuna delle candidature pervenute sia ritenuta idonea 

rispetto alle esigenze.  
 

ART.3 Compenso 
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L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL (€ 17,50 lordo 

dipendente e nell’ambito del tetto massimo previsto per il Piano autorizzato. L'attività dovrà 

risultare da apposito registro delle attività, contestualmente al lavoro svolto. I compensi saranno 

corrisposti a saldo, sulla base 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. 
 

ART.4 Termini e modalità di presentazione delle Domande 
Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi curriculum 

vitae et studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico della 

Intestazione ed indirizzo della scuola entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lunedì  11 aprile 2022 

all’indirizzo pec: nuic863008@pec.istruzione.it ed avente come oggetto: Candidatura Esperto  

Progettista Interno/Esterno, Progetto Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

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

sola candidatura. 

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. 

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione nominata dalla DS 

elaborerà una graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web 

dell’Istituzione Scolastica. 
 

ART. 4 Disposizioni Finali 

Ai sensi del D.Lgs 101/2018 GDPR (Regolamento UE 2016/679), l’Istituto si impegna al 

trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 

giuridica del presente bando. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida 

di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 

Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 

www.icbaunei.edu.it. 
Baunei, 31.03.2022                     Firma Digitale del  

Legale Rappresentante dell’Autonomia Scolastica 

 
La Dirigente Scolastica 

                                                                           Dott.ssa Cinzia Sciò 
                                (documento firmato digitalmente ai     

                         sensi del CAD e normativa connessa) 

http://www.icbaunei.edu.it/
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