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Circ. n. 281                Ghedi 03/01/2022 

• Al personale interno  

• All’Albo 

 AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI  ESPERTO PROGETTISTA E COLLAUDATORE Nell’ambito del Progetto PON 

FESR 2014-2020 “Realizzazione di reti locali cablate e wireless nelle scuole” FESRPON-SI-2021-40- CUP: 

F39J21007090006 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ” finanziato con il Fondo 

Europeo per lo Sviluppo Nazionale FESR 2014IT05M2OP001; 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, emanato nell’ambito Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

VISTO  che l’Istituto ha presentato – nei termini – la propria candidatura;  

VISTO  che il dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione per i fondi strutturali 
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale con la nota prot. 
AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal 
Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - 40– proposto da questa Istituzione 
Scolastica per un importo pari a € 111.515,59; 

VISTA  l’assunzione a bilancio dell’Istituto per l’esercizio finanziario 2021 dell’importo 
nell’aggregato A03/04 “Realizzazione di reti locali cablate e wireless" FESRPON-SI-2021-
40 , con Delibera C.I N° 15 del 16/12/2021; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla 
soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n.1588; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione progetto; 
VISTE  le indicazioni del MI per la realizzazione del suddetto progetto; 
RILEVATA  la necessità di individuare le figure di PROGETTISTA E COLLAUDATORE per 

“Realizzazione di reti locali cablate e wireless nelle scuole” 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-553  

all’interno di questa Istituzione scolastica; 
 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE  
mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di 

• n. 3 esperti progettisti per i seguenti settori  ed impegni orari: 
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N° 1 progettista per SCUOLA PRIMARIA ( 100 ore) 
N° 1  progettista per SCUOLA SECONDARIA ( 80 ore) 
N° 1 progettista per SCUOLA INFANZIA (50 ore) 

• n. 3 esperti collaudatori  per i seguenti settori  ed impegni orari 
N° 1 collaudatore per SCUOLA PRIMARIA ( 30 ore) 
N° 1 collaudatore per SCUOLA SECONDARIA ( 20 ore) 
N° 1 collaudatore per SCUOLA INFANZIA ( 10 ore) 

  
 

• COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA  
Il Progettista dovrà:  

1. svolgere le attività propedeutiche all’emanazione dell’Avviso pubblico/richiesta di offerta/trattativa 
diretta/ordine di acquisto e del relativo disciplinare e capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e 
servizi; 

2.  seguire l’iter procedurale per l’acquisizione dei beni e servizi; 
3. collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al Piano 

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 medesimo 

4.  collaborare con il collaudatore per verificare la corrispondenza tra il progetto e i lavori realizzati 
 

• COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE  
L’esperto COLLAUDATORE dovrà:  

1. provvedere al collaudo delle 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 

 
L’individuazione della figura prevista dal piano avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente, selezionata 
e reclutata in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate nell’ambito lavorativo 

 

• REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E VALUTAZIONE e MODALITÀ 
DI ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO  

 
Possono partecipare alla selezione soggetti singoli, interni a questa Istituzione scolastica che sono in 
possesso, oltre che dei requisiti generali per la partecipazione a pubblici concorsi, anche con esperienze 
e competenze nel campo (vedi griglia di valutazione Allegato B). 
 Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. L'istituzione Scolastica si riserva di 
procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura, fermo restando il 
possesso dei  requisiti richiesti e la non coincidenza fra le figure del progettista e del collaudatore.  
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Coloro che intendano partecipare sono invitati a presentare gli allegati A e B debitamente compilati. 
I due incarichi non sono cumulabili: .La presentazione di candidatura per uno dei due incarichi 
ESCLUDE LA POSSIBILITA’ di presentare candidatura anche per il secondo incarico. 
 
L'aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità, per l'intera durata del Piano. Gli interessati dovranno 
far pervenire via mail al seguente indirizzo martinelli.agnese@icghedi.edu.it entro il 15/01/2021 
l'istanza allegata e curriculum vitae in formato europeo (indicare solo i titoli e le esperienze valutabili). 
In presenza di più istanze si formulerà una graduatoria ai fini dell'affidamento degli incarichi. L’esito 
della selezione sarà pubblicato all’albo on line   

• Compenso previsto: Il compenso orario sarà quello indicato nelle Tabelle 5 o 6 del CCNL di 
categoria. La remunerazione per l’Esperto Progettista/collaudatore, autorizzata ed ammessa al 
finanziamento avverrà nei limiti del tetto di spesa previsto dal finanziamento e corrispondente a  
€ 5075,00 lordo dipendente   
 

PROGETTISTA 
17,50 lordo dipendente 

• Infanzia (€ 875,00) 

• Primaria (€ 1750,00) 

• Secondaria (€ 1400,00) 
 
 
 

COLLAUDATORE  
17,50 lordo dipendente  
 

• Infanzia   (€ 175,00) 

• Primaria   (€ 525,00) 

• Secondaria (€ 350,00) 
 

 
Il compenso sarà corrisposto a saldo, disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. 
Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla 
volontà dell’Istituzione scolastica medesima.  
 

• Tutela della privacy  
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 
nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. La controparte si obbliga 
a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. Nell’istanza 
di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 
196/2003 ed esprimere il personali, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art.4 
comma 1 lett. d), nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al 
rapporto di  
 
N. 2 ALLEGATI:  
- ALLEGATO – A: Istanza di Partecipazione  
- ALLEGATO – B: Tabella di valutazione titoli  
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