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BANDO ESTERNO COLLAUDATORE 
 

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 Programma annuale E.F.2021; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
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 realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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 realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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”; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti n. 224 del 28/10/2021 e del Consiglio di Istituto n. 283 del 
28/10/2021 di approvazione dell’attuazione del progetto in oggetto e dei criteri di selezione 
relativi alla figura di collaudatore; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 di approvazione 
degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 6610/IV.5 del 19/10/2021) relativo al progetto 
in oggetto; 

CONSIDERATO le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 
RILEVATA     la necessità di impiegare n. 1 esperto esterno per svolgere attività di COLLAUDATORE 

nell’ambito del progetto, non essendo pervenuta alcuna candidatura interna in seguito 
all’avviso prot. n. 7184/IV.5 del 09/11/2021 

 
EMANA 

 
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO COLLAUDATORE 

 
L’esperto Collaudatore dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili 
competenze nel settore del collaudo. In particolare, è richiesta pregressa esperienza di collaudatore 
nell’ambito dei progetti PON FESR e dovrà occuparsi: 
 di verificare i documenti relativi alla consegna dei beni rispetto a quanto specificato nel Bando di gara; 
 di collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, 
fra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 
 di redigere un verbale di collaudo della fornitura dall'Operatore Economico aggiudicatario; 
•   di redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta. 
 
La selezione avverrà tra tutte le candidature pervenute, in base ai titoli, alle competenze ed esperienze 
maturate secondo i seguenti criteri: 



 
A. TITOLI CULTURALI 

A.1 Laurea specialistica o vecchio ordinamento in Informatica: Titolo di ammissione 
A.2 Master punti 2 (fino a max 4 punti)  
A.3 Certificazioni informatiche punti 1 per ogni titolo (fino a max 5 punti)  
A.4 Certificazioni Microsoft punti 2 (fino a max 4 punti) 

B. ESPERIENZE PROFESSIONALI 
B.1 Esperienze lavorative nel settore specifico  
punti 2 per ogni esperienza (fino a max 10 punti)  
B.2 Esperienza pregressa in PON FESR 1 punto per esperienza (fino a max 10 punti) 
B.3 Esperienze lavorative nel settore di pertinenza in qualità di docente formatore 1 punto per 
esperienza (fino a max 10 punti) 
B.4 Esperienze di formazione sulle tecnologie e piattaforme digitali Microsoft punti 2 per ogni 
esperienza (fino a max 4 punti)  
 

La graduatoria sarà pubblicata all’albo online sul sito web, con possibilità di eventuale reclamo entro 15 
giorni dalla data di pubblicazione.  
In ogni caso l’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai 
requisiti richiesti. 
 
Per le attività del presente bando è previsto un compenso omnicomprensivo di € 70,00 per ogni ora di lavoro 
effettivamente svolta e risultante da apposito registro, nei limiti del seguente budget disponibile: 

- Collaudatore: € 910,00 
 
Le istanze indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto, redatte secondo il format allegato e corredate da 
c.v. in formato europeo, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 03/06/2022, all’indirizzo mail 
ceic8al005@istruzione.it oppure ceic8al005@pec.istruzione.it . 
 
Non possono partecipare alla selezione per il collaudo gli esperti che possano essere collegati a ditte o 
società interessate alla partecipazione alle gare. 
 
Il presente avviso viene pubblicizzato sul sito web di Istituto, in albo online 
 
I dati personali dei richiedenti, forniti in relazione al presente Bando, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 
30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Rosa Suppa) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi  dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993  
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MODULO CANDIDATURA  

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. Maddaloni 2-Valle di Maddaloni 
 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

Nato a _________________________________________________ il _______________________________ 

Residente in_____________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

Telefono _________________________________ cellulare _______________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

 
Si candida in qualità di  
 

□ COLLAUDATORE 
 

 
Alla presente allega  

□ curriculum vitae in formato europeo 
□ fotocopia della C.I. 

 
 

Data ___________________________ 

FIRMA _____________________________________________ 

 
 


