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Prot.	  5935	  /	  2022	   	   	   	   	   	   	   Roncoferraro,	  24	  /05/2022	  
	  
	  
Oggetto:	  Avviso	  per	   la	   selezione	  di	   esperto	   INTERNO-‐ESTERNO	  all’Istituto	   con	   il	   ruolo	  di	  “COL-‐
LAUDATORE”	  da	  impiegare	  nel	  progetto:	  
	  
“Cablaggio	  strutturato	  e	  sicuro	  all’interno	  degli	  edifici	  scolastici”	  –	  13.1.1A-‐FESRPON-‐LO-‐2021-‐396-‐	  
Fondi	  Strutturali	  Europei	  –	  Programma	  Operativo	  Nazionale	  “Per	  la	  scuola,	  competenze	  e	  ambienti	  
per	  l’apprendimento”	  2014-‐2020.	  Asse	  V	  –	  Priorità	  d’investimento:	  13i	  –	  (FESR)	  “Promuovere	  il	  su-‐
peramento	  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:	  B19J2100593006	  
CIG:	  91587442A5	  

CNP:	  13.1.1A-‐FESRPON-‐LO-‐2021-‐396	  
	  
	  

Il	  Dirigente	  Scolastico	  
	  
VISTO	   il	  Decreto	  Legislativo	  30	  marzo	  2001,	  n.	  165	  recante	  "Norme	  generali	  sull'ordina-‐

mento	  del	  lavoro	  alle	  dipendenze	  delle	  Amministrazioni	  Pubbliche"	  e	  ss.mm.ii.;	  

VISTO	   il	  DPR	  275/99,	  concernente	  norme	  in	  materia	  di	  autonomia	  delle	  istituzioni	  	  	  	  	  scola-‐
stiche;	  

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	   insegna-‐
menti,	  al	  fine	  di	  garantire	  l’arricchimento	  dell’offerta	  formativa,	  	  nonché	  la	  realiz-‐
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zazione	  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	  indicazioni	  in	  merito	  all’affidamento	  dei	  contratti	  pubblici	  di	  
servizi	  e	  forniture	  al	  di	  sotto	  della	  soglia	  comunitaria;	  

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;	  

VISTA	   la	  Delibera	  del	  Consiglio	  d’Istituto	  n.	  184	  del	  13/12/2018	  con	  la	  quale	  è	  stato	  	  	  	  ap-‐
provato	  il	  P.T.O.F.	  per	  gli	  anni	  scolastici	  2019/2022;	  

VISTA	   la	  Delibera	  del	  Consiglio	  d’Istituto	  n.	  17	  del	  09/02/2022	  di	  approvazione	  del	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Pro-‐
gramma	  Annuale	  dell’Esercizio	  finanziario	  2022;	  

VISTO	   l’Avviso	  pubblico	  prot.	  n.	  20480	  del	  20/07/2021	  per	  la	  realizzazione	  di	  reti	  locali,	  
cablate	   e	  wireless,	   nelle	   scuole	   -‐	   Azione	   13.1.1	   “Cablaggio	   strutturato	   e	   sicuro	  
all’interno	  degli	  edifici	  scolastici”;	  

VISTO	   La	  Nota	  autorizzativa	  prot.	  n.	  AOODGEFID/0040055	  del	  14/10/2021	  che	  	  determi-‐
na	  l’avvio	  delle	  attività	  e	  il	  contestuale	  avvio	  della	  spesa;	  

VISTO	   il	  quaderno	  n.	  3	  del	  Ministero	  dell'istruzione	  "Istruzioni	  per	  l'affidamento	  di	  inca-‐
richi	  individuali";	  

VISTO	   il	  Regolamento	  di	  Istituto	  per	  il	  Reperimento,	  la	  contrattualizzazione	  e	  la	  retribu-‐
zione	  degli	  esperti	  interni	  ed	  esterni,	  prot.	  5845	  del	  31-‐05-‐2021;	  

RILEVATA	   la	  necessità	  di	   individuare	  un	  esperto	   interno/esterno	  all’Istituto	  per	   lo	  svol-‐
gimento	  dell’attività	   di	   COLLAUDATORE	  per	   la	   corretta	   esecuzione	   	  del	  pro-‐
getto	  in	  oggetto;	  

	  

DETERMINA	  

	  

Art.	  1	  -‐	  Oggetto	  

Di	  avviare	  una	  procedura	  di	  selezione	  comparativa,	  attraverso	   la	  valutazione	  dei	  curricula,	  per	   la	  
seguente	  figura	  professionale:	  
n.	  1	  esperto	  COLLAUDATORE	  nel	  campo	  della	  realizzazione	  del	  progetto	  “Cablaggio	  	  strutturato	  e	  
sicuro	  all’interno	  degli	  edifici	  scolastici”.	  
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Art.	  2	  -‐	  Limiti	  di	  incompatibilità	  degli	  incarichi	  e	  precedenze	  

L’individuazione	  della	  figura	  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	   l’installazione,	   la	   configurazione	  e	   il	   col-‐
laudo	  in	  ambito	  scolastico.	  
Il	  personale	  interno/esterno	  che	  intende	  ricoprire	  il	  ruolo	  di	  esperto	  dovrà	  avere	  competenze	   	  ed	  
esperienze	  pregresse	  che	  consentano	  la	  realizzazione	  degli	  obiettivi	  prefissati.	  
Non	  possono	  partecipare	  alla	   selezione	  per	   il	   collaudo	  gli	   esperti	   che	  possano	  essere	   collegati	  
all'azienda	  cui	  è	  stata	  affidata	  la	  fornitura	  di	  beni	  e	  servizi	  relativi	  al	  Progetto.	  

Nella	  selezione	  dei	  candidati,	  ci	  si	  atterrà	  al	  seguente	  ordine	  di	  precedenze,	  a	  prescindere	  dal	  pun-‐
teggio	  ottenuto	  da	  ogni	  candidato:	  

1. Personale	  interno	  in	  servizio	  presso	  l'Istituto	  Comprensivo	  di	  Roncoferraro	  fino	  al	  termine	  
dell'anno	  scolastico.	  

2. Personale	  in	  servizio	  presso	  altre	  istituzioni	  scolastiche	  (collaborazione	  plurima).	  
3. Personale	  esterno.	  

	  
	  
	  

Art.	  3	  -‐	  Presentazione	  domande	  

Ai	  fini	  della	  partecipazione	  al	  presente	  avviso	  è	  necessario	  compilare:	  

§ l'istanza	  di	  	  	  partecipazione	  (Allegato	  A);	  

§ griglia	  di	  valutazione	  (Allegato	  B);	  
§ dichiarazione	  di	  insussistenza	  di	  incompatibilità	  (Allegato	  C);	  
§ informativa	  trattamento	  dati	  (Allegato	  D);	  
§ curriculum	  vitae	  modello	  europeo	  sottoscritto;	  
§ curriculum	  vitae	  senza	  dati	  personali;	  
§ copia	  documento	  di	  identità	  in	  corso	  di	  validità;	  
§ solo	  per	  gli	  esperti	  esterni	  in	  servizio	  presso	  altre	  amministrazioni,	  l'autorizzazione	  da	  parte	  

dell'ufficio	  di	  servizio	  ai	  sensi	  dell'art.	  53	  del	  D.	  Lgs.	  165/2001.	  

Si	  precisa	  che	  la	  documentazione	  dovrà	  essere	  debitamente	  firmata	  in	  calce	  in	  ogni	  singola	  pagina	  
e	   dovrà	   pervenire	   entro	   le	   ore	   13:00	   dell'08-‐06-‐2022	   inviando	   mail	   all'indirizzo	  
mnic81500n@istruzione.it,	   oppure	   all'indirizzo	  mnic81500n@pec.istruzione.it	   con	   oggetto	   "Can-‐
didatura	  collaudatore	  per	  il	  Progetto:	  13.1.1A-‐FESRPON-‐LO-‐2021-‐396	  Cablaggio	  strutturato	  e	  sicu-‐
ro	  all'interno	  degli	  edifici	  scolastici",	  oppure	  mediante	  consegna	  a	  mano	  presso	  l'ufficio	  protocollo	  
della	  segreteria	  dell'I.C.,	  in	  via	  Nenni	  11,	  previo	  appuntamento.	  

Dal	   curriculum	   allegato	   alla	   domanda	   di	   partecipazione,	   si	   dovranno	   evincere,	   in	   particolare: 
l’attività	  svolta,	  i	  titoli	  culturali,	  le	  attività	  professionali,	  ogni	  attestazione,	  ovvero	  ogni	  qualità	  e/o	  
titolo,	  funzionale	  all’incarico	  oggetto	  del	  Bando,	  la	  dichiarazione	  di	  autocertificazione	  circa	  la	  veri-‐
dicità	  delle	   informazioni	   in	  essa	   contenute	  e	   l’autorizzazione	  al	  trattamento	  dei	  dati	  personali	   in	  
conformità	  al	  GDPR	  n.	  679/2016.	  Gli	  aspiranti	  dipendenti	  dalla	  P.A.	  o	  da	  altre	  amministrazioni	  do-‐
vranno	  essere	  dalle	  stesse	  autorizzati	  e	  la	  stipula	  del	  	  contratto	  sarà	  subordinata	  al	  rilascio	  di	  detta	  
autorizzazione.	  
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Art.	  4	  -‐	  Requisiti	  di	  accesso	  

La	  presente	  procedura	  di	  selezione	  è	  aperta	  a	  soggetti	  interni	  ed	  esterni,	  in	  possesso	  dei	  requisiti	  
attinenti	  all'intervento	  richiesto,	  e	  di	  specifica	  professionalità	  in	  relazione	  all'ambito	  di	  esecuzione	  
del	  progetto.	  
È	  richiesto	  quale	  requisito	  minimo	  di	  accesso	  (come	  si	  evince	  dalla	  griglia	  di	  valutazione,	  art.	  6)	  

§ il	  possesso	  di	  Laurea	  specialistica	  o	  magistrale	  in	  informatica	  o	  ingegneria	  informatica,	  con	  
specializzazione	  in	  reti	  e	  comunicazioni	  informatiche,	  o	  titoli	  equivalenti,	  oppure	  	  

§ il	  possesso	  di	  Laurea triennale in informatica con specializzazione in reti e comunicazio-
ni informatiche o equivalente, oppure 

§ Diploma attinente alla selezione 

	  
	  

Art.	  5	  -‐	  Cause	  di	  esclusione	  

Saranno	  cause	  tassative	  di	  esclusione:	  
§ istanza	  di	  partecipazione	  pervenuta	  oltre	   il	   termine	  o	  con	  mezzi	  non	  consentiti	  o	  priva	  di	  

sottoscrizione;	  
§ istanza	  di	  partecipazione	  effettuata	  con	  modulistica	  differente	  da	  quella	  allegata;	  
§ Curriculum	  Vitae	  non	  in	  formato	  europeo;	  
§ Curriculum	   Vitae	   non	   contenente	   le	   dichiarazioni	   relative	   al	   DPR	   445/00,	   e	  

l’autorizzazione	  	  	  	  	  al	  trattamento	  dei	  dati	  personali;	  
§ documento	  di	  identità	  scaduto	  o	  illeggibile.	  
	  
	  

Art.	  6	  -‐	  	  Criteri	  di	  selezione	  

Per	  la	  selezione	  degli	  aspiranti	  all'incarico	  di	  collaudatore	  si	  procederà	  all'analisi	  dei	  curricula	  vitae	  
e	  all'attribuzione	  dei	  punteggi	  corrispondenti	  agli	  elementi	  di	  valutazione	  posseduti	  dai	  candidati,	  
secondo	  la	  tabella	  di	  seguito	  definita:	  
	  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE   
 

Titoli valutabili Punti max punti 

Titoli di studio-Requisiti di accesso 

A1. Laurea specialistica o magistrale 
in informatica  con specializzazione 
in reti e comunicazioni informati-
che, o titolo equivalente 

Punti 5 per votazione fino a 80 
Punti 7 per votazione da 81 a 95 
Punti 9 per votazione da 96 a 100 
Punti 12 per votazione 101 a 105 
Punti 16 per votazione da 106 a 110 
Punti 20 per votazione uguale a 110 
e lode 

20 

A2. Laurea triennale in informatica 
con specializzazione in reti e comuni-
cazioni informatiche o equivalente (in 
alternativa al punto A1) 

Punti 8 per votazione < 100 
Punti 9 per votazione da 100 a 109 
Punti 10 per votazione da 110 a 110 
e lode 

10 
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A3. Diploma attinente alla selezione 
(in  alternativa ai punti A1 e A2) 

5 5 

Ulteriori titoli di studio 

B1. Master di II livello in ambito specifi-
co riguardante la realizzazione degli im-
pianti di rete o la sicurezza informatica 
delle reti 

5 5 

Certificazioni 

C1. Certificazioni Informatiche ricono-
sciute (ECDL CORE, Mos, IC3, Eipass 7 
moduli)  

1 punto per ogni certificazione fino ad 
un massimo di 3 titoli valutabili 3 

C2. Certificazioni Informatiche avanzate 
(ECDL Advanced, Eipass Progressive, 
Brevetti Cisco, Brevetti Microsoft) 

2 punti per ogni certificazione fino ad 
un massimo di 3 titoli valutabili 6 

C3. Certificazione ECDL LIM, EIPASS 
LIM, EIPASS TEACHER, EIPASS LAB, EI-
PASS WEB 

2 punti per ogni certificazione fino ad 
un massimo di 3 titoli valutabili 6 

Esperienze specifiche 

D. Comprovate esperienze/competenze 
di progettazione installazione e collaudo 
in reti e comunicazioni informatiche 

10 punti per esperienza 20 

TOTALE PUNTEGGIO 75 

	  
La	  selezione	  verrà	  effettuata	  da	  apposita	  commissione	  nominata	  e	  presieduta	  dal	  dirigente	  scola-‐
stico,	  composta	  da	  un	  numero	  dispari	  di	  membri	  o,	  	  senza	  previa	  nomina	  di	  apposita	  commissione,	  
direttamente	  da	  quest'ultimo	  attraverso	  la	  comparazione	  dei	  curricula,	  in	  funzione	  delle	  griglie	  di	  
valutazione	  allegate.	  	  

Saranno	   valutati	   solo	   i	   titoli,	   le	   certificazioni	   e	   le	   esperienze	   professionali	   posseduti	   alla	   data	   di	  
scadenza	  del	  presente	  avviso	  e	  l’attinenza	  dei	  titoli	  dichiarati	  a	  quelli	  richiesti	  deve	  essere	  esplicita	  
e	  diretta.	  La	  Commissione,	  tenendo	  in	  considerazione	  i	  criteri	  di	  preferenza	  sopra	  esposti,	  provve-‐
derà	  a	  redigere	  una	  graduatoria	  attribuendo	  un	  punteggio	  derivante	  dalla	  somma	  dei	  punteggi	  at-‐
tribuiti	  ai	  titoli,	  alle	  certificazioni	  e	  alle	  esperienze	  professionali,	  fino	  ad	  un	  massimo	  di	  75	  punti.	  	  

La	  graduatoria	  sarà	  stilata	  tenendo	  presenti	  le	  precedenze	  indicate	  all'art.	  2	  del	  presente	  avviso.	  

A	  parità	  di	  punteggio,	  l’incarico	  verrà	  attribuito	  al	  candidato	  anagraficamente	  più	  giovane	  d’età.	  

Gli	  esiti	  della	  valutazione	  (aggiudicazione	  provvisoria)	  saranno	  pubblicati	  nell’albo	  on-‐line	  di	  questa	  
Istituzione	  Scolastica.	   	  La	  pubblicazione	  ha	  valore	  di	  notifica	  per	  gli	   interessati	   i	  quali,	  qualora	  ne	  
ravvisino	  gli	  estremi,	  potranno	  proporre	  reclamo	  entro	  5	  giorni.	  Trascorso	  tale	  termine,	  la	  gradua-‐
toria	  diventerà	  definitiva.	  	  

In	  caso	  di	  reclamo,	  il	  Dirigente	  Scolastico	  esaminerà	  le	  istanze	  e,	  eventualmente,	  apporterà	  le	  mo-‐
difiche	  in	  sede	  di	  pubblicazione	  della	  graduatoria	  definitiva.	  In	  caso	  di	  rinuncia	  alla	  nomina,	  da	  pre-‐
sentarsi	  formalmente	  entro	  due	  giorni	  dalla	  pubblicazione	  degli	  esiti	  di	  valutazione	  delle	  domande	  
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(aggiudicazione	  provvisoria),	  si	  procederà	  al	  regolare	  scorrimento	  della	  graduatoria	  definitiva.	  	  

L'esperto	  prescelto	  si	   renderà	  disponibile	  per	  un	   incontro	  preliminare	  presso	   l'Istituto	  con	   il	  diri-‐
gente	  Scolastico.	  
Allo	   stesso,	   inoltre,	   sarà	   richiesta	   una	   dichiarazione	   di	   assenza	   di	   qualsivoglia	   rapporto	   di	   tipo	  
commerciale,	  lavorativo	  o	  altro	  con	  la	  ditta	  che	  ha	  assunto	  l'incarico	  del	  Progetto.	  

Considerata	  la	  necessità	  di	  concludere	  tutte	  le	  procedure	  previste	  entro	  i	  termini	  indicati	  dalle	  di-‐
sposizioni	  ministeriali,	  l'incarico	  potrà	  essere	  attribuito	  anche	  in	  presenza	  di	  una	  sola	  	  candidatura,	  
purché	  rispondente	  alle	  esigenze	  progettuali	  e	  purché	  ritenuta	  congrua	  e	  conveniente	  a	   insinda-‐
cabile	  giudizio	  dell’Amministrazione	  stessa.	  

Il	  candidato	  dovrà	  assicurare	  la	  propria	  disponibilità	  per	  l’intera	  durata	  dell’attività	  indicata.	  	  
	  
	  

Art.	  7	  -‐	  Compenso	  

Il	  compenso	  massimo	  per	  lo	  svolgimento	  di	  tutte	  le	  attività	  previste,	  onnicomprensivo	  delle	  ritenu-‐
te	  previdenziali	  a	  carico	  dell'Amministrazione	  e	  oneri	  di	  legge	  è	  di	  euro	  €	  1.640,57	  (euro	  millesei-‐
centoquaranta/57)	  lordo	  stato.	  
L'attività	  del	  Collaudatore	  sarà	  retribuita	  per	  le	  ore	  effettivamente	  svolte	  e	  documentate	  da	  appo-‐
sito	  registro	  predisposto	  dall'Istituzione	  scolastica	  (timesheet).	  

L’attività	  sarà	  retribuita	  per	  le	  ore	  di	  effettivo	  impegno	  risultante	  da	  apposito	  verbale,	  per	  le	  quali	  
sarà	  corrisposto	  un	  compenso	  di:	  

• 	  per	   i	   candidati	   interni	   	   il	   costo	   orario	   unitario	   previsto	   è	   quello	   individuato	   dal	   vigente	  
CCNL,	  tabelle	  5	  e	  6	  (prestazioni	  aggiuntive	  all'orario	  d'obbligo);	  	  

• per	  i	  candidati	  esterni	  il	  costo	  orario	  unitario	  è	  di	  euro	  50,00	  onnicomprensivi.	  
Il	  compenso	  sarà	  erogato	  entro	  il	   limite	  massimo	  previsto	  dal	  piano	  finanziario,	  onnicomprensivo	  
delle	  ritenute	  previdenziali	  a	  carico	  dell’Amministrazione	  che	  corrisponde	  a	  €	  1.640,57	  (euro	  mille-‐
seicentoquaranta/57)	  lordo	  stato.	  

Si	  precisa	  che	  la	  liquidazione	  del	  compenso	  previsto	  avverrà	  alla	  	  	  conclusione	  delle	  attività	  e	  a	  se-‐
guito	   dell’effettiva	   acquisizione	   dei	   fondi	   comunitari	   assegnati	   a	   questa	   Istituzione	   Scolastica	   e	  
nessuna	  pretesa	  potrà	  essere	  avanzata	  all'istituto	  scolastico	  prima	  della	  disponibilità	  delle	  risorse	  
finanziarie.	  
	  L’attività	  svolta	  sarà	  soggetta	  al	  regime	  fiscale	  e	  previdenziale	  previsto	  	  dalla	  vigente	  normativa.	  
Il	   soggetto	   incaricato	  dovrà	  provvedere	   in	   proprio	   alla	   copertura	   assicurativa	  per	   infortuni	   e	   re-‐
sponsabilità	  civile.	  
	  
	  

Art.	  8	  -‐	  Incarico	  

L'attribuzione	  avverrà	  tramite	  incarico	  formale	  secondo	  la	  normativa	  vigente.	  

Per	  l’affidamento	  dell’incarico	  sarà	  individuato	  il	  candidato	  che	  avrà	  raggiunto	  il	  maggior	  punteg-‐
gio.	  L’affidamento	  dell’incarico	  potrà	  essere	  subordinato	  all’accertamento	  delle	  dichiarazioni	  rese,	  
mediante	  richiesta	  della	  documentazione	  e	  degli	  atti	  comprovanti	  quanto	  contenuto	   in	  esse,	  nel	  
caso	  in	  cui	  le	  stesse	  non	  siano	  state	  già	  prodotte	  in	  sede	  di	  presentazione	  della	  candidatura.	  	  

Ove	  tale	  soggetto,	  nei	  termini	  indicati,	  non	  abbia	  perfettamente	  e	  completamente	  ottemperato	  a	  
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quanto	  richiesto,	  ovvero	  si	  sia	  accertata	  la	  mancanza	  o	  la	  carenza	  dei	  requisiti	  o	  la	  falsità	  delle	  di-‐
chiarazioni	   rese,	   questo	   Istituto	   scolastico	  procederà	   all’affidamento	  dell’incarico	   al	   concorrente	  
che	  segue	  nella	  graduatoria.	  	  
	  
	  
	  

Art.	  9	  -‐	  Compiti	  del	  collaudatore	  

• Collaborare	  con	   i	   referenti	  dell'Istituto	  e	  con	   la	  ditta	  fornitrice	  per	  verificare	   la	  corrispon-‐
denza	  dei	  beni	  acquistati	  e	  degli	  adeguamenti	  eseguiti	  rispetto	  al	  progetto	  stilato	  dal	  pro-‐
gettista.	  

• Provvedere	  al	  collaudo.	  
• Verificare	  i	  documenti	  relativi	  alla	  consegna	  dei	  beni	  e/o	  lavori	  rispetto	  a	  quanto	  specificato	  

nel	  Bando	  di	  gara.	  
• Verificare,	  di	  concerto	  con	  il	  delegato	  della	  ditta	  appaltatrice,	  il	  corretto	  funzionamento	  di	  

tutte	   le	   attrezzature,	   la	   corrispondenza	   tra	   le	   caratteristiche	   del	   materiale	   acquistato	   e	  
quello	  della	  corrispondente	  scheda	  tecnica	  predisposta	  in	  fase	  di	  progettazione.	  

• Provvedere,	  ad	  avvenuta	  consegna,	  al	  collaudo	  della	  fornitura	  secondo	  la	  tempistica	  stabilita	  
dal	  dirigente	  scolastico.	  

• Redigere	  un	  verbale	  di	  collaudo	  della	  fornitura	  e	  dei	  lavori	  eseguiti	  dall'Operatore	  Economi-‐
co	  aggiudicatario.	  

• Redigere	  il	  registro	  delle	  presenze	  per	  comprovare	  l'attività	  lavorativa	  svolta.	  
• Verbalizzare	  le	  riunioni	  del	  collaudo,	  con	  indicazione	  dell'ora	  di	  inizio	  e	  di	  termine	  dei	  lavo-‐

ri,	  degli	  argomenti	  trattati,	  delle	  decisioni	  assunte	  e	  del	  nominativo	  dei	  presenti.	  
	  
	  

Art.	  10	  -‐	  	  Periodo	  di	  svolgimento	  dell’attività	  

La	  partecipazione	  alla	  selezione	  della	  figura	  del	  collaudatore	  comporta	  l'accettazione,	  da	  parte	  del	  
candidato,	  ad	  assicurare	  la	  propria	  disponibilità	  a	  svolgere	  l'incarico	  per	  consentire	  	  il	  collaudo	  en-‐
tro	  il	  30	  settembre	  2022	  o	  altra	  data	  di	  scadenza	  successiva	  al	  30	  settembre	  2022,	  resasi	  necessa-‐
ria	  per	  esigenze	  dell'Amministrazione	  e	  comunque	  non	  oltre	  il	  15	  dicembre	  2022.	  
Il	  calendario	  per	  il	  collaudo	  dovrà	  essere	  concordato	  con	  il	  Dirigente	  Scolastico.	  
	  
	  

Art.	  11	  -‐	  Trattamento	  dati	  e	  tutela	  della	  privacy	  

Nell’istanza	  di	  partecipazione	  gli	  interessati	  dovranno	  sottoscrivere	  l’informativa	  ai	  sensi	  e	  per	  gli	  
effetti	  del	  Reg.	  Europeo	  679/2016	  ed	  esprimere	  il	  loro	  consenso	  al	  trattamento	  ed	  alla	  	  comunica-‐
zione	  dei	  propri	  dati	  personali	  nei	  limiti	  e	  per	  le	  finalità	  e	  la	  durata	  necessaria	  per	  gli	  adempimenti	  
connessi	  al	  rapporto	  di	  lavoro	  di	  cui	  al	  presente	  avviso.	  I	  dati	  dei	  quali	  l’Istituto	  entrerà	  in	  possesso	  
a	   seguito	   del	   presente	   avviso	   pubblico	   saranno	   trattati	   e	   raccolti,	   nel	   rispetto	   del	   Reg.	   Europeo	  
679/2016,	   ai	   fini	  del	  procedimento	  per	   il	   quale	   vengono	   rilasciati	   e	   verranno	  utilizzati	   esclusiva-‐
mente	  per	  tale	  scopo	  e,	  comunque,	  nell’ambito	  dell’attività	  istituzionale	  dell’Istituto.	  
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Art.	  12	  -‐	  Foro	  competente	  

ll	  foro	  competente	  per	  ogni	  controversia	  è	  quello	  di	  Mantova.	  	  

	  
	  

Art.	  13	  -‐	  	  Pubblicizzazione	  e	  diffusione	  

Al	  presente	  avviso	  è	  data	  diffusione	  mediante	  pubblicazione	  all’Albo	  on	  line	  e	  sul	  Sito	  web	  di	  	  que-‐
sta	  Istituzione	  Scolastica.	  
	  

Art.	  14	  -‐	  Disposizioni	  finali	  

Le	  disposizioni	  contenute	  nel	  presente	  avviso	  hanno,	  a	  tutti	  gli	  effetti,	  norma	  regolamentare	  e	  con-‐
trattuale.	   Per	   quanto	  non	  previsto	   si	   fa	   espresso	   riferimento	   alla	   vigente	  normativa	   nazionale	  e	  
comunitaria.	  
	  
	  

Art.	  15	  -‐	  Responsabile	  del	  Procedimento	  

Ai	  sensi	  di	  quanto	  disposto	  dall’art.	  5	  della	  legge	  7	  Agosto	  1990,	  n.	  241,	  il	  responsabile	  del	  proce-‐
dimento	  di	  cui	  al	  presente	  Avviso	  di	  selezione	  è	  il	  dirigente	  scolastico	  Difato	  Mariella.	  
	  
	  
	  
	  

Il	  Dirigente	  Scolastico	  
Prof.ssa	  Mariella	  Difato	  

	  
Firmato	  digitalmente	  ai	  sensi	  del	  Codice	  

dell'Amministrazione	  digitale	  e	  norme	  ad	  esso	  connesse	  
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