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OGGETTO: 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. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole. Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14 ottobre 2021 

CUP F49J21009510006 
 

BANDO DI RECLUTAMENTO COMMISSIONE COLLAUDO 
 
Codice progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

13.1.1A-FESRPON-SI-2021-543 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici 

€ 25.711,77 

 

Visto l'Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio “Reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole” emanato nell’ambito del 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, finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia 
cablate che wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche, con l’obiettivo di dotare gli edifici scolastici di 
un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di 
consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, 
assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione 
degli accessi. La misura prevede la realizzazione di reti che possono riguardare singoli edifici scolastici o 
aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN,  
Vista l'Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14 ottobre 2021, con cui questa istituzione 
scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto PON FESR codice: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-543 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive 
integrazioni e modificazioni, pubblicate sul sito del Ministero dell’istruzione, nell’area dedicata al PON “Per 
la Scuola” http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, nonché ai manuali operativi presenti nel 
sistema informativo GPU – SIF; 
Viste le delibere degli OO.CC. di questo Istituto di formale assunzione nel Programma Annuale 2022 del 
progetto stesso e del relativo importo finanziario; 
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Visto il D.A. Regione Siciliana – Assessorato Istruzione e formazione professionale n. 7753 del 28 
dicembre 2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali 
di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 
Visto il Decreto Ministeriale 28  agosto  2018,  n. 129   “Regolamento   recante   istruzioni   generali  sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni  scolastiche,  ai  sensi dell'art. 1,  comma 143,  Legge 13 
luglio 2015, n. 107; 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 23/05/2019 con la quale sono stati adottati: il REGOLAMENTO 

PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO AGLI ESPERTI ESTERNI AI SENSI del DECRETO 
28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (GU n.267 del 16-11-
2018) e il REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE (Nuovo Codice appalti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, coordinato con correttivo appalti -dlgs 
56/2017 e aggiornato alla legge di Stabilità 2018 -legge 205/2017) 

CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo 
Nazionale   prevede anche la fase obbligatoria di collaudo; 
ATTESO dunque, il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che rende impossibile, in 
particolare, rispettare i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione alla presente 
selezione ed i termini minimi per la presentazione dei ricorsi; 
Ai fini dell’implementazione del progetto finalizzato all'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” che mira a promuovere l’integrazione tra 
investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli 
interventi infrastrutturali; si avvia la procedura per la selezione e il reclutamento di n. 3 esperti interni 
all’Istituto a cui affidare incarico di collaborazione occasionale per la prestazione dell’attività di 
COLLAUDATORE  per il seguente progetto: 
Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – 

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
 
Codice identificativo progetto  Titolo Modulo  

13.1.1A-FESRPON-SI-2021-543  Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

EMANA 

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente 
destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 3 esperti a cui affidare l’incarico della COLLAUDO 
del complesso dei beni oggetto della fornitura. 

 

 
Preso atto  che il progetto autorizzato ha previsto le forniture di cui all’ordine Consip che fa parte 
integrante del presente atto:  
 
Ordine n. 6814244 del 13/05/2022 “Ordine di fornitura LAN7”, emesso in conformità al PED v2.0, per 
l’importo di € 19.796,17 + IVA = IMPORTO € 24.151,33 IVA INCLUSA 
 

SI CHIEDE, PERTANTO, 
 
 
AL PERSONALE INTERNO DI VOLERE DICHIARARE LA PROPRIA DISPONIBILITA’, ENTRO LE ORE 
10,00 DEL 27 settembre 2022, PER SVOLGERE L’ATTIVITA’ DI COLLAUDATORE            
 
delle attrezzature acquistate per la procedura in premessa. 
 
I lavori della Commissione saranno svolti in ottemperanza alle direttive specifiche contenute nelle istruzioni 
dei Piani integrati di cui in premessa. 
Nello svolgimento della prestazione oggetto del presente incarico si dovranno eseguire i seguenti compiti: 

 Provvedere al collaudo per tutte le 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;  



 

 

 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; 

 Verbalizzare le riunioni per  il collaudo, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine  dei  lavori,  degli  
argomenti  trattati,  delle  decisioni  assunte  e  dei  nominativi  dei partecipanti. 

 Inserire nella piattaforma di gestione tutti i dati riguardanti il collaudo secondo le modalità previste dalla 
piattaforma.  

 La prestazione lavorativa oggetto della presente dovrà essere resa   presso il Liceo Vittorio Emanuele III di 
Patti nelle sedi in cui sono allocate le attrezzature  . 

  
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre 30/10/2022. 
Ai componenti della Commissione, per le attività svolte in orario non coincidente con quello lavorativo, spetterà il 
compenso accessorio,  di  cui alla tabella n. 6 del CCNL vigente, per un massimo di € 385,67 (lordo 
omnicomprensivo oneri c/Amministrazione) previsti alla voce collaudo. 
I compensi erogati con il presente incarico danno luogo a trattamento assistenziale e/o previdenziale.       
 
La presente determina sarà pubblicata all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 
www.liceostatalepatti.edu.it 
          
Si allega modello istanza di partecipazione, da inoltrare, unitamente al cv in formato europeo 
 
                                                                                          
                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                          Prof.ssa Marinella Lollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fac-simile domanda 



 

 

Allegato 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome) nato/a _______________________ 

prov. _____________il ________________ C.F. ________________________________ 

Residente in ________________________________________ prov. ___________ 

via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______ 

telefono______________________________cell. ____________________________ 

E MAIL- ___________________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO__________________________________________ conseguito 

presso_________________________________________ con voti ____________________ 

 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio 
 
________________________________________________________________________________, 
 
 
C H I E D E 
 
 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE, per il seguente progetto: 

 

 
Codice identificativo progetto  Titolo Modulo  

13.1.1A-FESRPON-SI-2021-543  Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
 

 Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato 

D.P.R. n. 445/2000, dichiara: 

 
__ di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali 

ovvero _________________________________________ ; 

__di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

__di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

__essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

__di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

 
Alla presente istanza allega: 
 
. curriculum vitae in formato europeo; 

 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n. 
196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 
 
data _____________________ FIRMA ____________________________________ 


