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ISTITUTO COMPRENSIVO CERNOBBIO 
Via Regina 5 – 22012 CERNOBBIO (CO) 

C.F. 95000030130 
 

 031340909     031340942     coic844009@istruzione.it     coic844009@pec.istruzione.it 

 

Prot. n. 3687                                                                                                                              Cernobbio, 31 agosto 2022  

All’albo online 

Al sito web 

All’Amministrazione 
Trasparente 

A tutti gli interessati 

Agli Atti 

 
OGGETTO: Avviso per la selezione di una figura professionale di un “COLLAUDATORE” in 
collaborazione plurima per il seguente 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. 
CUP: E99J21004480006 

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; 

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

VISTO  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 
 d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 
 dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti  
             fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 
VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
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indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria; 

VISTA  la nota MIUR 1498 del 9/02/2018 e successive integrazioni “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione 
delle iniziative cofinanziate  dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020” ; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, 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 PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e ambienti 
per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO   l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
 nelle scuole; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 37 del 16/12/2021  di approvazione del  Programma Annuale              
dell’Esercizio finanziario 2022; 
 
VISTO   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 28 del 12/03/2019   con la quale è stata deliberata l’approvazione 

dei criteri  griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni ; 
 
VISTA   la delibera del Consiglio d’istituto n 24 del 23/09/2021 di partecipazione al PON avviso pubblico prot.   

20480 del 20/07/2021; 
 
VISTA   la nota  Prot. AOODGEFID  0040055 del 14/10/2021   autorizzativa del progetto in oggetto; 
 
VISTA   la delibera del consiglio d’istituto n 31 del 30/11/2021 di assunzione in bilancio ; 
 
VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 

del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 
 
VISTO   il bando di selezione per il reclutamento  di un collaudatore tra il personale interno all’istituzione  
scolastica, prot.  n 4157 del 12/11/2021; 
 
PRESO ATTO  che alla data di scadenza del suddetto bando, non sono pervenute domande  in merito ; 
 
RILEVATA   la necessità di individuare  un esperto di comprovata esperienza per svolgere attività di 
collaudatore nell’ambito del progetto 13.1.1°-FESRPON-LO-2021-183 ; 

 
 

DETERMINA 
 
Art. 1 Oggetto 
 
Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione 
di  n° 1 Esperto collaudatore in collaborazione plurima, nel campo della realizzazione, della verifica e della 
certificazione delle reti complesse cablate o Wireless        
 
 
 
 

      

Codice Nazionale 
Tipologia 
Intervento 

Totale 
autorizzato 

Codice CUP 
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13.1.1A-FESRPON-LO-2021-
183 

Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici 

€81.898,41  E99J21004480006 

 
 
 
Art. 2 Importo  
 
Il compenso non potrà essere superiore alle percentuali previste dall’Avviso pubblico “per la realizzazione di 
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” – prot. 20480 del 20.07.2021, dell’importo finanziato pari a € 
81.898,41, ovvero al massimo alla percentuale del 1,5%, pari a € 1.228,47.  Compenso orario previsto  pari a € 
70,00 lordi. 

Gli importi sopra indicati devono ritenersi onnicomprensivi di qualsiasi onere fiscale, previdenziale, contributivo 
e altre spese (trasporto ecc.). 

L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

II pagamento avverrà, nei limiti del massimale di spesa autorizzato, alla conclusione delle attività e nel limite di 
quelle autorizzate dall'autorità di gestione, ivi incluse le relazioni sull'attività svolta e la relativa registrazione 
delle medesime sul sistema informativo, previa effettiva acquisizione delle somme assegnate a questa 
Istituzione Scolastica da parte dell'Autorità di gestione. Il numero di ore effettivamente prestate dovrà risultare 
da apposito registro/time-sheet debitamente compilato e firmato, che il progettista   presenterà al termine 
della propria attività; il format di tale registro verrà fornito dalla scuola , che è tenuta a conservare e caricare 
sulla piattaforma ministeriale il registro/time-sheet quale giustificativo ai fini della rendicontazione del progetto 
PON. 

Nulla sarà dovuto dall'Amministrazione all’affidatario in caso di mancata prestazione d'opera a causa di 
fenomeni non imputabili all'Amministrazione stessa.  

Art. 3 Presentazione domande 
Gli interessati, in possesso dei requisiti essenziali richiesti, dovranno far pervenire la domanda di partecipazione 
contenente i seguenti documenti debitamente firmati in originale (anche in formato elettronico): 

 Istanza di candidatura, utilizzando l’apposito modulo sotto allegato (allegato 1); 
 Autovalutazione titoli ( allegato 2 ) 
 Scheda informativa sulla privacy (allegato 3); 
 Dichiarazione regime fiscale esperto esterno (allegato 4); 
 Curriculum vitae in formato europeo; 
 fotocopia di valido documento d'identità e del Codice fiscale. 

 
Ogni facente istanza deve accludere alla domanda di partecipazione la griglia di valutazione debitamente  
compilata . 
 

 entro le ore 9,00 del giorno 15/09/2022 
a. a mano presso gli uffici di Segreteria;  
 b. tramite PEC all’indirizzo coic844009@pec.istruzione.it 
 
specificando   l’indicazione “Candidatura COLLAUDATORE per il progetto dal titolo Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici ”  
Non saranno accettate candidature pervenute fuori dai termini previsti e/o incomplete degli allegati e documenti 
richiesti e/o con modalità di trasmissione diverse da quelle indicate. 
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Art. 4. Selezione 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico o della commissione appositamente nominata, attraverso 
la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un eventuale colloquio 
informativo-motivazionale con il D.S. 
Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, 
seguendo l’ordine di graduatoria. 
 
Art.5 Compiti del COLLAUDATORE 
 

1) Collaudare le attrezzature acquistate;  
2) Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature richieste nel 

piano degli acquisti, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle installate;  
3)  collaborare con il progettista, il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua 

piena realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie;  
4) Redigere il  verbale del collaudo finale. 

 
Art. 6 Requisiti di accesso 

 
Possono partecipare alla selezione esperti esterni all’Istituto in possesso di almeno uno dei seguenti 
requisiti : 

a) Essere in possesso di Laurea magistrale in informatica con specializzazione in reti e comunicazioni 
informatiche o equivalente 

b) Laurea triennale attinente alla selezione 
c) Diploma perito informatico 

 
 

 
Art. 7 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 
Procedimento il DS dott.ssa Maria Teresa Callipo. 
Allegati: 

 Istanza di partecipazione (allegato 1)  
 Autovalutazione titoli  ( allegato 2 ) 
 Informativa privacy (allegato 3) 
 Dichiarazione regime fiscale esperto esterno (allegato 4); 

 
        
   

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                    Maria Teresa Callipo  
                                                                                                      (Firmato digitalmente ai sensi D.lgs. 82/2005)
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