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All’Albo online – Sito web 

Agli Atti  
 

Home page www.liceotelesiocosenza.edu.it 
 

 

Oggetto: Bando Collaudatore rivolto al personale interno/esterno con assoluta priorità al 

personale interno in possesso dei requisiti previsti, 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  

Azione Sotto Azione Titolo Progetto / codice CUP Importo 

Progetto 

13.1.1 Cablaggio 

strutturato e 

sicuro all'interno 

degli edifici 

scolastici 

13.1.1A 

Realizzazione o 

potenziamento delle 

reti locali. 

Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici  

Cod.:13.1.1A-FESRPON-CL-2021-138 

F89J21016260006 € 37.572,41 
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                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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; 

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; 

VISTI i 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 
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” 
VISTA  la candidatura N. 1058047 inoltrata da questo Istituto in data 10/09/2021; 
VISTA  l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota  Prot. 
n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 
VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 e linee guida del MIUR Prot. 1498 del 09 

febbraio 2018 e successive integrazioni “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica 

potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto, personale interno o esterno da impiegare nella 

realizzazione del collaudo; 

RILEVATA la necessità da impiegare n. 1 esperti interni/esterni per svolgere attività di collaudatore 

nell’ambito del progetto di cui sopra; 

VISTO l’art. 31 del D.L.vo 18 aprile 2016 nr. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2014/23, 24,25/UE (c.d. codice degli appalti pubblici); 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, nr. 207); 
VISTO il Decreto 28 Agosto 2018 nr. 129 – Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c.143, della legge 13 luglio 
2015, nr. 107; 
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto; 

                                          
INDICE 

 

una selezione per titoli, fra i docenti a tempo indeterminato e/o esperti esterni, con priorità al 

personale in servizio presso questo Istituto nell’anno scolastico 2022/2023, al fine di individuare N. 1 

esperto Collaudatore. 
Per la buona riuscita e realizzazione del progetto il candidato dovrà contemplare la seguente TIPOLOGIA 
DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE RICHIESTE AL FINE DI ASSOLVERE L’INCARICO DEL 
COLLAUDATORE: 

 provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

 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; 

 redigere il verbale del collaudo effettuato; 

 collaborare con il Dirigente scolastico,  con il DSGA e con l'esperto  progettista per tutte le 

problematiche relative al Piano PON 2014/20 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; 

 tenere un’accurata registrazione delle ore prestate stilando apposito verbale delle proprie 

prestazioni. 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze: 

- Buona conoscenza del Programma Operativo Per la Scuola; 

-   Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020; 
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- Dichiarate competenze nella gestione della Piattaforma GPU2; 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza (Modello Allegato) con allegata documentazione richiesta 
in un unico file PDF, debitamente firmata con firma autografa leggibile, entro le ore 12.00 del giorno 
02.12.2022 se inviata per posta certificata. In busta chiusa mediante raccomandata a mano indirizzata 
al Dirigente Scolastico del Liceo Classico “B. Telesio” e con sopra riportato Mittente e la dicitura 
"candidatura collaudatore PONFESR codice progetto Codice del progetto 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-138  - 
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici. 

L’istanza di partecipazione, dovrà essere corredata da: 

1. curriculum vitae in formato europeo firmato con firma autografa leggibile in ogni sua pagina e con in 
evidenza i titoli valutabili ai fini del presente bando. 

2. dichiarazione di incompatibilità prevista dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020 con contestuale dichiarazione di non essere 
parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante del Liceo Classico “B. Telesio” di 
Cosenza o di altro personale incaricato della valutazione dei curricula per la nomina delle risorse 
umane necessarie alla realizzazione del progetto di cui trattasi. 

3. autocertificazione in base al D.P.R. 445/2000 nella quale si dichiara di possedere: 

4. Copia fotostatica firmata con firma autografa leggibile. 
 

Selezione dei Candidati 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera della Commissione 

valutazione istanze collaudatore interno all’uopo istituita dal Dirigente Scolastico. 
La Commissione valuterà le istanze pervenute in base ai criteri di comparazione dei curricula vitae dei 
candidati con relativa ponderazione deliberato in seno agli OO.CC. dell’Istituzione Scolastica e ai sensi 
del Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018, che di seguito si riportano: 

TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE PUNTI 

Comparazione Curricula Vitae da punti 1 a punti 10 

ESPERIENZE DI PROGETTAZIONE/COLLAUDO LABORATORI INFORMATICI E 

TECNOLOGICI IN PROGETTI PON FESR/POR FESR PROGETTAZIONE (O MEMBRO GOP 

DI PROGETTI AFFERENTI AL FSE/FESR) 

(valido solo se l’attività è stata prestata presso scuole 
pubbliche) 

1punto per ogni 

esperienza 

Max 40 punti 

 

Pubblicazione della graduatoria 
La graduatoria, redatta a seguito della comparazione dei curricula secondo i criteri riportati nel 
paragrafo precedente, verranno pubblicate all’Albo online e sulla Home page del Liceo Classico “B. 
Telesio” in data 15.12.2022. Esse saranno ritenute valide per tutta la durata del Progetto ed 
eventualmente utilizzate per assegnare incarichi in sostituzione dei vincitori che rinuncino o siano 
impossibilitati a svolgere l’attività per motivi di salute o altro giustificato impedimento. Avverso le 
graduatorie gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di 
pubblicazione. 

Tempi di attuazione 

L’attuazione del progetto PONFESR 2014-2020, Codice del progetto 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-138, 
terminerà improrogabilmente e per tutte le sue fasi entro il 31 gennaio 2023. 

Incarichi e retribuzione 
Le attività saranno retribuite secondo i parametri fissati dall’ Unione Europea. relativi al Programma 
Operativo Nazionale 2014-2020 , "per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" PONFESR 
2014-2020,  prevedono un importo massimo per il compenso per il collaudatore interno che è il seguente: 
€ 563,58 (cinquecentosessantatre,58) Lordo Stato omnicomprensivo di tutti gli oneri previsti dalla 
normativa vigente. Costo orario Lordo Stato personale interno euro 23,22 (diconsieuroventitre/22) 
corrispondente ad un numero di ore di impegno lavorativo, mentre per il personale esterno si applica il 
massimale di 70 euro ad ora come indicato nelle linee guida del MIUR Prot. 1498 del 09 febbraio 2018  e 
successive integrazioni “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014–2020”. Il pagamento sarà commisurato all’attività effettivamente svolta e 
certificata dal registro delle attività. 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 
l’Amministrazione del Liceo Classco “B. Telesio” per le finalità strettamente connesse alla sola gestione 
della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 
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direttamente interessate a controllare lo svolgimento della  selezione o a verificare la posizione 
giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato  nuovo Regolamento 
dell’Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR (General Data Protection Regulation). 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo on line e sulla Home Page del sito 
web istituzionale del Liceo Classico “B. Telesio”. 

 
 

    
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
f.to ing. Antonio Iaconianni 
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