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AGLI ASSISTENTI TECNICI 

AL SITO WEB 

ALL’ALBO ON-LINE 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER INCARICO PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

 

 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Avviso 20480 del 20/07/2021 - 
FESR REACT EU - “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. Avviso di 
selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica) per n.1 
incarico di progettista e di n. 1 incarico di collaudatore. 

CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-269  

CUP G59J21007120006 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il 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: 13 – 
(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; 

VISTA la nota ministeriale Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14 ottobre 2021 recante 

l’autorizzazione del progetto Codice 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-269 – Titolo: 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” con 
contestuale avvio delle attività; 

VISTO che al progetto Codice 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-269 è stato associato il CUP 

G59J21007120006; 

VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio del 11/11/2021, prot. N. 11987; 

VISTA La circolare Ministero del lavoro n. 2/2009; 

VISTE Le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA La ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria 
del progetto; 

RILEVATA  La necessità di impiegare, tra il personale interno appartenente al profilo ATA di 
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assistente tecnico, n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di “Progettista” n. 1 figura 
per lo svolgimento dell’attività di collaudatore nell’ambito dell’azione posta a bando; 

 

I N D I C E 

 

L’avviso di selezione a personale interno appartenente al profilo ATA di assistente tecnico per il 
conferimento dell’ incarico di n. 1 esperto Progettista e n. 1 esperto Collaudatore per il progetto 
su specificato. 
 

COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA 
 

L’esperto Progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche 
relative all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi 
strutturali”. In particolare dovrà: 
1. analizzare il fabbisogno del nostro Liceo;  
2. effettuare il relativo studio di fattibilità; 

 
COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE 

 
L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche 
relative all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi 
strutturali”. In particolare dovrà: 
1. dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 
2. dovrà verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, fra le attrezzature 

acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 
3. dovrà redigere il verbale del collaudo effettuato. 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

Sarà valutato il possesso dei seguenti titoli: 
1. Esperienza di progettazione/collaudo in altri progetti comunitari nell’ambito della fornitura 
di dotazioni informatiche per la didattica : Punti 10 per ogni esperienza per un max. di punti 30; 
2. Attestati di formazione inerenti le nuove tecnologie informatiche e comunicative a sostegno 
dell’innovazione metodologica; Punti 5 per ogni attestato di corsi di formazione di almeno 30 
ore per un massimo di 3 attestati 
3. Certificazioni informatiche e patente europea del computer: Punti 5. 
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CANDIDATURA 
 

Gli interessati al conferimento dell’incarico di Progettista dovranno far pervenire domanda di 

partecipazione, utilizzando l’allegato modello A 

1. Al Modello “A” devono essere allegati, pena esclusione: Tabella di autovalutazione dei 

titoli (All. B) 

2. Curriculum vitae in formato europeo debitamente compilato; 

3. Fotocopia di un documento di riconoscimento. 

4. Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità a ricoprire l’incarico 

 

Le dichiarazioni delle competenze, dei requisiti, dei titoli riportati nella domanda e nel Curriculum 
Vitae sono soggette alle disposizioni del testo unico in materia di documentazione amministrativa 
con DPR 28.12.2000 n. 445. 
Considerato quanto prevedono le norme sulla dematerializzazione degli atti della P.A., gli interessati 

dovranno presentare la propria candidatura entro, e non oltre, le ore 12.00 del 22 marzo 2022  

mediante : 
     brevi manu 
     Posta Elettronica Ordinaria al seguente indirizzo: tapc10000q@istruzione.it, con oggetto " 

Candidatura Progettista/ Candidatura Collaudatore - Codice 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-269 

esclusivamente file in formato PDF. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero 
incomplete dei sopra elencati allegati, non verranno prese in considerazione 
 

ATTRIBUZIONE INCARICO 
 

La graduatoria sarà stilata da apposita commissione nominata dal Dirigente scolastico attraverso la 
comparazione dei curricula. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura 
pienamente rispondente ai requisiti richiesti dall’avviso di selezione. 

L'attribuzione avverrà tramite nomina ad personam secondo la normativa vigente. 
 

COMPENSO 
 

Per l’espletamento dell’incarico sono riconosciute per la figura di esperto progettista n. 29 ore e n. 29 

ore per la figura di esperto collaudatore da retribuire al costo lordo stato di € 19,24 per una somma 

di € 567,96 (Euro cinquecentosessantasette/96) a cui vanno aggiunti tutti gli oneri riflessi 

da imputare sul capitolo delle spese generali della suddetta azione PON. e trova copertura a 
valere sul finanziamento autorizzato nel Piano Finanziario e assunto nel Programma Annuale 2021 di 
questa Istituzione Scolastica. 
Sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata 
all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. Le ore da retribuire dovranno 

mailto:indirizzo:%20tapc10000q@istruzione.it,
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risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario. L’attività svolta sarà soggetta 
al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, 
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 196/2003. 
Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e pubblicazione nella 
sezione «PON 2014-2020» del sito istituzionale. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                 Prof. Francesco Urso 

                                (firmato digitalmente)  
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