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Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca 

Unione Europea Regione Sicilia Istituto d’Istruzione Superiore 

“Cucuzza – Euclide” 

 
 Agli Atti dell’Istituto 

 All’Albo pretorio online dell’Istituto 

 Alla sezione AT  Bandi di gara e contratti 

 Al sito web dell’Istituto 

 Al Fascicolo PON-FESR-2014/20 

 

 
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. 
 

Progetto cod. 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-228 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

CUP: F29J21005910006 

 

OGGETTO: Avviso interno per il reclutamento della figura professionale di COLLAUDATORE delle 

forniture acquistate nell’ambito del progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-228 “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” 

 

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 Decreto Assessoriale numero 895 del 31 dicembre 2001 Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio 

della Regione Siciliana; 

Visto il CCNL del 19 aprile 2018; 

Visto  il 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; 

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; 

Vista la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa»; 
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Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, (D.A. N. 7753 del 28/12/2018 Regione Sicilia) 

recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

Visto il Regolamento d’Istituto del 12/03/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 

acquisto di lavori, servizi e forniture, nonché il reclutamento di esperti interni/esterni; 

Vista la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e ss.mm.ii.; 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “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 – 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 presentazione della Candidatura N. 1058953 del 28/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

Vista  la nota prot. AOODGEFID - 0040055 del 14 ottobre 2021 ove viene autorizzata formalmente questa 

Istituzione scolastica all’impegno di spesa e all’attuazione del progetto di cui alla candidatura sopra 

indicata; 

Vista la determina prot. 1659/VI-2 del 09-02-2022 di assunzione in bilancio delle somme relativo al progetto 

in argomento e l’inserimento nel programma Annuale per l’esercizio Finanziario 2022; 

Visto la determina Prot. n. 5907/VI-2 del 11/05/2022 con affidamento diretto all’operatore economico 

Vodafone Italia S.p.a., in adesione alla convenzione CONSIP “RETI LOCALI 7 / LOTTO 4” per la 

realizzazione del Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-228 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici”; 

Visto l’ODA n. 6799941 Prot. n. 5912/VI-2 del 11/05/2022 all’operatore economico Vodafone Italia S.p.a., 

in convenzione CONSIP “RETI LOCALI 7 / LOTTO 4”; 

Vista la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0038115.18-12-2017 “Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

Rilevata l’esigenza di individuare un soggetto, in possesso di specifica professionalità, idoneo a ricoprire la 

figura di collaudatore delle forniture acquistate nell’ambito del progetto in epigrafe; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 35 del 19/05/2022, ove si approva la griglia di valutazione dei 

curricula utilizzata nella procedura si selezione per la figura di collaudatore nei progetti a valere sul 

FESR; 

Vista  la Determina prot. n. 385/VI-2 del 13/01/2023 di avvio delle procedure di selezione di personale interno, 

per il conferimento dell’incarico relativo alla figura professionale di collaudatore; 

 

E M A N A  

 

il presente Avviso, rivolto al personale interno (docenti e ATA) a questo Istituto, per il reclutamento di 

un soggetto, in possesso di specifica professionalità e documentata esperienza, idoneo a ricoprire 

l’incarico di COLLAUDATORE delle forniture acquistate nell’ambito del progetto: 13.1.1A-FESRPON-

SI-2021-228 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

CUP: F29J21005910006 
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Art. 1 – Oggetto del  collaudo 

Cablaggio strutturato affidato con l’ODA n. 6799941 Prot. n. 5912/VI-2 del 11/05/2022 all’operatore economico 

Vodafone Italia S.p.a., in convenzione CONSIP “RETI LOCALI 7 / LOTTO 4”; 

 

Edifici coinvolti: 

- Sede centrale – Via M. Scelba 5 – Caltagirone CT 

- ITI – Via M. Scelba 1 – Caltagirone CT 

- ITA – Via Balatazze 32 – Caltagirone CT 

- IPSSEOA – Via A. Moro s.n. – San Michele di Ganzaria CT 

Impresa affidatari: Vodafone Italia S.p.a. 

Impresa esecutrice: SIELTE S.p.a. 

 

Elenco dei prodotti da sottoporre a collaudo/regolare esecuzione. 

Descrizione Provenienza U.M. Q.tà 

Fornitura Prese e scatole - Piastrine per l’installazione su scatole UNI503 complete 
di modulo con 2 RJ45 di cat. 6 UTP, cornice per UNI503 e cestello, e relative 
scatole LEVITON Pz. 70,00 

Installazione Piastrine per l’installazione su scatole UNI503 complete di modulo con 
2 RJ45 di cat. 6 UTP, cornice per UNI503 e cestello, e relative scatole 

RTI - Vodafone-
Converge Pz. 70,00 

Addestramento sulla fornitura 
RTI - Vodafone-
Converge Pz. 8,00 

Fornitura in opera Guida patch orizzontale altezza 1U TECNOSTEEL Pz. 22,00 

Fornitura in opera Gruppo di ventilazione a tetto TECNOSTEEL Pz. 13,00 

Fornitura in opera Ripiano fisso TECNOSTEEL Pz. 52,00 

Fornitura in opera Armadi a rack - tetto con spazzole per ingresso cavi TECNOSTEEL Pz. 13,00 

Fornitura in opera Access point Huawei per ambienti interni HUAWEI Pz. 23,00 

Configurazione Access point per ambienti interni 
RTI - Vodafone-
Converge Pz. 23,00 

Manutenzione mensile LP anno 1 Access point per ambienti interni 
RTI - Vodafone-
Converge Pz. 23,00 

Fornitura in opera Dispositivi di sicurezza Huawei - Next Generation Firewall fascia 
base HUAWEI Pz. 4,00 

Configurazione Dispositivi di sicurezza - Next Generation Firewall fascia base 
RTI - Vodafone-
Converge Pz. 4,00 

Manutenzione mensile LP anno 1 Dispositivi di sicurezza - Next Generation Firewall 
fascia base 

RTI - Vodafone-
Converge Pz. 4,00 

Fornitura in opera Switch di tipo 2 Huawei HUAWEI Pz. 12,00 

Configurazione Switch di tipo 2 
RTI - Vodafone-
Converge Pz. 12,00 

Manutenzione mensile LP anno 1 Switch di tipo 2 
RTI - Vodafone-
Converge Pz. 12,00 

Fornitura Patch Panel e accessori in rame - Patch panel altezza 1 U non 
schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi 
UTP cat. 6 LEVITON Pz. 11,00 
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Installazione Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, 
equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6 

RTI - Vodafone-
Converge Pz. 11,00 

Fornitura in opera Armadio rack di tipo 1 da 12U, profondo 600mm, di larghezza 
600mm TECNOSTEEL Pz. 10,00 

Fornitura in opera Armadio rack di tipo 2 da 33U, profondo 600mm, di larghezza 
800mm TECNOSTEEL Pz. 3,00 

Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 1 metro LEVITON Pz. 140,00 

Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 3 metro LEVITON Pz. 140,00 

Fornitura Cavo UTP cat.6, 100Ohm classe Cca LEVITON Mt. 8.235,00 

Installazione Cavo UTP cat.6, 100Ohm classe Cca 

RTI - Vodafone-
Converge Mt. 8.235,00 

Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Materiali 
RTI - Vodafone-
Converge Pz. 1,00 

Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Servizi 
RTI - Vodafone-
Converge Pz. 1,00 

 

Art. 2 – Compiti del Collaudatore 

Il Collaudatore dovrà: 

 Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato nel 

Contratto/ODA sul Me.PA.; 

 Accertare la piena corrispondenza,  

fra:  

- i beni acquistati / lavori eseguiti; 

con:   

- i beni/lavori indicati nel contratto/ODA sul MePA. e relative eventuali varianti; 

- i beni/lavori riportate nel piano degli acquisti in piattaforma GPU; 

 Laddove trattasi di attrezzature/strumenti: 

- ispezionare i prodotti verificandone l’integrità, ovvero la presenza di vizi, difetti e menomazioni;  

verificare il corretto funzionamento in base alle specifiche del costruttore, nonché l’idoneità agli 

usi per i quali tali strumenti dovranno essere adibiti; 

- Verificare la documentazioni in relazione agli aspetti di qualità e sicurezza indicati nel 

contratto/ODA (dichiarazioni di conformità, marchiature CE, standard di qualità, certificati di 

collaudo del produttore, garanzie, manuali, etc.); 

 Impegnarsi a presenziare eventuali visite di collaudo nei luoghi eventualmente oggetto delle forniture e 

dei lavori; 

 Verificare la corrispondenza tra lo stato di progetto e lo stato di fatto finale dell’opera infrastrutturale 

consegnata dall’impresa esecutrice; 

 Verificare la conformità alla documentazione tecnica del progetto esecutivo, quest’ultimo in capo 

all’impresa affidataria; 

 Accertare la regolare installazione delle PDL, degli AP, degli armadi rack, nonché la corretta posa in 

opera delle canalizzazioni; 

 Accertare la corretta posa in opera degli apparati attivi all’interno degli armadi rack; 

 Verificare le corrette configurazioni degli apparati come richiesto dal progettista interno; 

 Verificare l’accessibilità ai servizi connessi richiesti (es. accesso ad Internet wired e wireless) 

 Verificare le etichettature delle PDL, le certificazioni delle stesse e la presenza e corretta redazione della 

documentazione relativa alla topologia dell’impianto infrastrutturale e quella da custodire all’interno dei 

singoli armadi di distribuzione; 

 Accertare la presenza dei quadri elettrici ed il corretto collegamento elettrico degli apparati attivi (PDU);  
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 Redigere un verbale di collaudo della fornitura e/o degli eventuali lavori eseguiti dall'Operatore 

Economico affidatario; 

 Essere a conoscenza della gestione delle fasi di collaudo in piattaforma GPU dei PON FESR 2014-2020; 

 Impegnarsi all’esecuzione del collaudo ed alla consegna del relativo verbale entro il termine di scadenza 

della fattura d’acquisto, nonché entro e non oltre il termine ultimo di inserimento di chiusura del progetto 

in piattaforma GPU; 

 Redigere un apposto registro orario (timesheet) per comprovare l'attività lavorativa svolta. 

 

Art. 3 – Criteri di ammissibilità delle candidature 

I criteri di ammissibilità delle figure professionali saranno i seguenti: 

Criteri di ammissibilità di ordine generale: 

a. Di avere la cittadinanza italiana. 

b. Di godere dei diritti civili e politici. 

c. Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziario 

ai sensi della vigente normativa. 

d. Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

Fatto salvo il possesso dei requisiti di ordine generale di cui sopra, i criteri specifici di ammissibilità sono 

definiti:  

- Possesso di laurea specialistica o magistrale attinente; 

- Possesso di laurea triennale attinente; 

- Possesso di Diploma attinente; 

Sono ammessi alla selezione di cui al presente Avviso, i candidati in possesso di uno o più titoli culturali tra 

quelli sopra indicati. 

 

Art. 4- Limiti incompatibilità degli incarichi, precedenze 

L’individuazione della figura di collaudatore prevista dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa 

vigente, mediante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze 

maturate nell’ambito lavorativo segnatamente afferenti le procedure di collaudo di beni di natura informatica, 

ove rientra pienamente la categoria merceologica dei beni in questione. 

Il personale che intende ricoprire il ruolo detto ruolo dovrà dimostrare il possesso di reali competenze ed 

esperienze pregresse che consentano l’espletamento delle procedure di collaudo.  

La figura di Collaudatore, così come quella di Progettista, non può in alcun modo essere ricollegata agli 

operatori economici che hanno provveduto alle forniture e/o all’esecuzione dei lavori. 

Per tale ragione, l’istanza di partecipazione selezione, dovrà essere corredata da apposita autodichiarazione 

sottoscritta dall’interessato, ai sensi del d.p.r. n. 445/00, di non essere ricollegato a nessuno degli operatori 

economici di cui all’art. 1 del presente Avviso. 

Le attività di collaudatore e progettista sono tra di loro incompatibili: restano ferme ulteriori incompatibilità 

previste dalla normativa vigente. 

 

Art. 5 – Durata dell’incarico 

Tutte le attività previste decorreranno dalla data di conferimento dell’incarico e dovranno essere concluse entro 

e non oltre il 31 gennaio 2023, termine ultimo di inserimento del verbale di collaudo in piattaforma GPU, salvo 

proroghe esplicitamente richieste, ovvero concesse d’ufficio dall’Autorità di Gestione del PON. 

 

Art. 6 – Compensi 
Il compenso massimo previsto dal progetto per le attività e i lavori di collaudo è pari ad € 819,87  

omnicomprensivo. 
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L’ammontare scaturisce dal numero di ore effettivamente svolte e documentate nel timesheet, considerando 

che il costo orario è pari ad € 17,50 lordo dipendente, ovvero € 23,23 lordo stato. 

Si precisa che la liquidazione del compenso maturato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 

dell’effettiva acquisizione della quota di finanziamento assegnata a questa Istituzione Scolastica. 

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

 

Art. 7 – Modalità e termini di partecipazione alla selezione 

Potranno partecipare alla selezione i candidati che risultino interni all’Istituzione scolastica IIS “Cucuzza-

Euclide” – Caltagirone (CT). 

I candidati dovranno presentare domanda secondo l’Allegato A al presente Avviso; ad essa, si dovrà allegare: 

- Curriculum vitae redatto in formato europeo, ove si dichiara - ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni civili e penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, 

di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 - che tutte le informazioni, 

gli stati, i fatti, i titoli culturali e professionali resi dall’interessato nel CV corrispondono al vero; 

- Scheda di autovalutazione, secondo l’Allegato B al presente Avviso; 

- Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità, secondo l’Allegato C al presente Avviso; 

- Documento di riconoscimento in corso di validità. 

- Dichiarazione di veridicità dei contenuti indicati nel proprio C.V., secondo l’Allegato D (quest’ultimo 

non obbligatorio nel caso in cui detta dichiarazione fosse ricompresa all’interno del proprio C.V., come sopra).  

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria (PEO) 

all’indirizzo ctis00400r@istruzione.it, oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

ctis00400r@pec.istruzione.it. 

In tutti i casi precedenti, l’oggetto dovrà essere il seguente: “Candidatura collaudatore Progetto: “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

Le istanze di partecipazione alla selezione dovranno pervenire presso questo Istituto entro e non oltre il 18 

gennaio 2023, alle ore 13:00.  

 

Art. 8 – Criteri di selezione e valutazione delle candidature 

Fermo restando il rispetto dei criteri di ammissibilità di cui all’art. 3 del presente Avviso, in caso di più 

domande si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula prodotti dagli interessati, con riguardo ai 

titoli culturali e all’esperienza professionale documentata dal candidato in relazione alla tipologia della figura 

richiesta dal presente Avviso. 

I criteri di valutazione dei curricula dei candidati sono di seguito descritti. 

 

 TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI AMMESSI E RELATIVI PUNTEGGI 
 TITOLI CULTURALI (Max punti 20) 

C1/A Laurea quadriennale o magistrale attinente (*) Punti 4 + voto (Max 7 punti) 
C1/B Laurea triennale attinente (valutabile in assenza di laurea C1/A) Punti 2 + voto (Max 5 punti) 
C1/C Diploma attinente (valutabile in assenza di laurea C1/A e C1/B) Punti 1 + voto (Max 4 punti) 
C2 Abilitazione all’insegnamento attinente Punti 2 
C3 Altra laurea specialistica / Dottorato di ricerca Punti 2 

C4 Iscrizione all’Albo professionale del settore di pertinenza Punti 3 

C5 
Master, corsi di specializzazione/perfezionamento attinenti, della durata di almeno 
800 ore 

Punti 1 per ogni titolo  
(Max 2 punti) 

C6 Possesso di certificazioni informatiche europee (es. ECDL, EIPASS, IC3, etc.) 
Punti 1 
(Max 2 punti) 

C7 Qualifiche e/o apposite certificazioni nel settore richiesto Punti 0,5 per titolo (Max 2 punti) 
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 TITOLI PROFESSIONALI (Max punti 20) 

P1 Esperienza di docenza nella scuola di secondo grado in discipline attinenti 
Punti 0,5 per ogni A.S. (Max 3 
punti) 

P2 Esperienza di docenza universitaria in discipline attinenti   
Punti 1 per ogni incarico (Max 3 
punti) 

P3 Esperienza di collaudatore nei progetti FESR 
Punti 1 per ogni incarico (Max 5 
punti) 

P4 
Altre esperienze documentate nella qualità di collaudatore (valore non inferiore a € 
1.000,00 Beni/Lavori) 

Punti 0,5 per ogni incarico 
(Max 3 punti) 

P5 Incarico funzione strumentale - Area tecnica 
Punti 0,5 per ogni A.S.   
(Max 3 punti) 

P6 Animatore digitale / Team per l’innovazione tecnologica 
Punti 0,5 per ogni A.S. (Max 3 
punti) 

 
VOTO DI LAUREA PUNTI VOTO DI DIPLOMA  PUNTI 
FINO A 80/110 0,5 FINO A 75/100 0,5 
DA 81 A 90/110 1 DA 76 A 80/100 1 
DA 91 A 100/110 1,5 DA 81 A 90/100 1,5 
DA 101 A 105/110 2 DA 91 A 95/100 2 
DA 106 A 110/110 2,5 DA 96 A 100/100 2,5 
110/110 E LODE 3 100 E LODE 3 

 
C1/A, C1/B, C1/C non sono cumulabili. 

(*) Attinente si intende: pertinente alla natura dei beni e/o lavori soggetti a collaudo. 

 

A parità di punteggio ottenuto verrà data precedenza all’aspirante anagraficamente più giovane. 

La graduatoria verrà stilata da un’apposita commissione che sarà designata all’uopo dal Dirigente scolastico 

con apposito provvedimento costitutivo. 

La graduatorie provvisoria sarà resa pubblica sul sito web dell’Istituzione scolastica, alla sezione Albo pretorio 

online; avverso la stessa potrà essere presentato eventuale reclamo scritto entro il termine di giorni 5 (cinque) 

dalla data di pubblicazione. 

Trascorso tale termine, esaminati eventuali ricorsi, sarà resa pubblica la graduatoria definitiva sul sito web 

dell’Istituzione scolastica, alla sezione Albo pretorio online. 

 

Art. 9 - Cause espresse di esclusione 

Vengono espressamente indicate, quali cause tassative di esclusione: 

- Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine e/o con mezzi non consentiti, di cui all’art. 7 del 

presente Avviso; 

- Curriculum Vitae non in formato europeo; 

- Curriculum Vitae non contenente (o non corredato da) dichiarazione di veridicità, redatta secondo gli 

artt.38-46 del DPR 445/00, come indicato all’art. 7 comma 1 del presente Avviso; 

- Omissione anche di una sola firma sulla documentazione richiesta; 

- Documento di identità scaduto o illeggibile; 

- Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 4.punto 4; 

- Candidati che siano collegati all’operatore economico affidatario delle forniture e/o dei lavori. 

 

Art. 10 – Informazioni e rinvio ad altre disposizioni 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento dirigenziale di nomina specifica di incarico 

sottoscritta dall’interessato per accettazione.  
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L’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida, purché rispondente ai criteri di ammissibilità richiesti nel presente Avviso. 

In caso di rinunzia per iscritto da parte di un aspirante già individuato, si procederà con lo scorrimento dei 

rimanenti concorrenti presenti in graduatoria. 

La durata dell’incarico è stabilita in ore.  

Le ore da retribuire dovranno risultare dai registri delle firme o da altro documento equivalente che attesti 

l’impegno orario.  

Resta comunque stabilito che il pagamento della somma pattuita sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo 

l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti dall’incaricato e quanto effettivamente risulta agli atti 

dell’Istituto. 

Il provvedimento di nomina potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di 

sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano l’annullamento 

dell’attività progettuale.  

In quest’ultimo caso il contratto (o nomina per incarico) dovrà essere annullato e non potranno essere 

riconosciute spese ad esso inerenti se non quelle rispondenti all’attività effettivamente svolta fino al momento 

dell’annullamento, atteso anche che l’Autorità di Gestione si riserva, comunque, di valutare l’ammissibilità e 

la congruità di tali spese.  

Nulla sarà dovuto, invece, alle figure individuate nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni 

non imputabili all’Amministrazione Scolastica.  

Essendo, inoltre, la prestazione in argomento da effettuare nell’ambito di progetti realizzati con finanziamenti 

pubblici, ed essendo l’Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato entro giorni trenta 

dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 

Data la tempistica che impone la chiusura del progetto entro il 31/01/2023,  in caso di ricorsi e in assenza di 

proroghe, la procedura verrà annullata e la figura di collaudatore sarà affidata in amministrazione diretta dal 

dirigente scolastico con registrazione di incarico senza oneri. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni Ministeriali dettate nei 

documenti ufficiali reperibili: http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html.  

 

Art.11 – Trattamento dei dati personali 

L’Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 

196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679 – così come modificato e recepito dal D.Lgs. 101/2018, per 

finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla 

piena attuazione del rapporto di cui al presente Avviso. 

Informativa disponibile sul sito istituzionale, alla sezione “Privacy e protezione dei dati”. 

 

Art. 12 – Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’Istituzione scolastica www.iiscucuzzaeuclide.edu.it, nella 

sezione Albo pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente  Bandi di gara e contratti. 

 

Fanno parte integrante del presente Avviso:  
Allegato "A" – Istanza di partecipazione alla selezione della figura professionale di Collaudatore. 

Allegato "B” – Scheda di autovalutazione. 

Allegato "C" – Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità. 

Allegato "D" – Dichiarazione di veridicità dei contenuti presente nel proprio Curriculum Vitae. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adele Puglisi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

http://www.iiscucuzzaeuclide.edu.it/

