
 
 
 

  
 

Istituto Comprensivo S.Eufemia - Sinopoli – Melicuccà 
Via Maggiore Cutrì, 61- 89027 Sant’ Eufemia d’Aspromonte (RC) C.F. 91006610801 

Tel. 0966/961074 mail - rcic81900t@istruzione.it      pec -  rcic81900t@pec.istruzione.it 

 www.icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it Cod. Univoco UFANN2 
 

 

Al sito web 

Alle Scuole della Provincia 
 

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO   

PER AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO/ESTERNO 

PER IL RECLUTAMENTODI UN COLLAUDATORE 
 

nell’ambito dellaProgrammazione Fondi Strutturali Europei 2014/2020 
 

Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021  

per la realizzazione di “reti cablate e wireless nelle scuole” 
 

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” 
 

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-87 

CUP:I39J21005450006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n 107”; 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 2020; 

Visto il Programma Operativo Nazionale 2014I05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

Visti  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

Visto l’”Avviso pubblico per la realizzazione di reti cablate e wireless nelle scuole”,prot.n. 20480 del 20 

luglio 2021; 

Vista la candidaturan. 1058866 presentata da questo Istituto in data 28/07/2021; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID /0040055 del 14/10/2021 di formale 

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

codiceidentificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-87, importo complessivo autorizzato di € 

56.167,85; 

Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria” e Allegati, aggiornate in base alla nuova normativa con la nota dell’Autorità di 

Gestione prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e nota AOODGEFID/34815 del 02/08/2017; 

Vista  la delibera del Collegio dei docenti con la quale sono stati approvati i criteri per la selezione del 

personale esterno/interno ed alunni da coinvolgere nel PON; 
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Visto il Regolamento per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti nei progetti PON, 

approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.26 del 31/10/2019; 

Vista il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilanciorelativo al progetto di cui sopra; 

Vista la schedafinanziariaA.3.10 – Cablaggio strutturato e sicuro allineamento degli edifici scolastici - 

13.1.A-FESRPON-CL-2021-87; 

Visto l’ordine di acquisto diretto tramite MePA n. 6747535, prot. n. 1471/4.5 del 05/04/2022, per la 

fornitura di attrezzature per la connessione inviata alla Vodafone; 

Visto l’ordine prot. n. 1906/4.5 del 10/05/2022 stipulato con la ditta LF Technology srl tramite trattativa 

diretta MePA n. 2094819, per la fornitura di beni servizi e piccoli adattamenti edilizi; 

Tenuto Conto che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi e selezionare figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche nel collaudo della fornitura; 

Vista  la determina prot. n. 2649/4.5 del 04/07/2022 “Determina del dirigente scolastico per avvio 

procedura di selezione personale interno/esterno per il reclutamento di un collaudatore”; 

Visto l’avviso di selezione prot. n. 2650/4.5 del 04/07/2022 “avviso di selezione di personale 

inerno/esterno per il reclutamento di un collaudatore”; 

Vista la candidatura prot. n. 2668/4.5 del 06/07/2022, presentata dall’ing. Bernardo Giraldi; 

Visti il verbale prot. n. 2757/4.5 del 29/07/2022 e la griglia di valutazione e comparazione redatto dalla 

commissione giudicatrice; 

Visto il decreto di aggiudicazione definitiva prot. n. 2758/4.5 del 29/07/2022; 

Vista  la rinuncia inviata dall’ing. Bernardo Giraldi in data 02/08/2022 e protocollata con n. 2769/4.5 del 

03/08/2022; 

Considerato che l’iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede; 

a) Verifica preliminare in merito alla presenza e disponibilità di personale idoneo interno; 

b) Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di 

lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione per la realizzazione del 

percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in oggetto, prioritariamente 

tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02/08/2017; 
 

DECRETA 
 

Art.1 Oggetto 

l’avvio delle seconda procedure di selezione per il reclutamento di un Collaudatore. 

Il Collaudatore sarà reclutato tramite Avviso di selezione interno/esterno seguendo il criterio della 

comparazione dei curricula presentati dai candidati. 

La valutazione sarà effettuata da una Commissione, appositamente nominata dal Dirigente scolastico, che 

selezionerà un candidato in base alla tabella di valutazione dei titoli allegata all’Avviso e al Curriculum 

vitae, nel rispetto dei criteri definiti e deliberati dagli Organi Collegiali dell’Istituto.  
 

Art.2 Importo 

L’importo stanziato per l’incarico di Collaudatore è pari di€ 842,51.  

L’Attività A.3.10 Cablaggio strutturato e sicuro allineamento degli edifici scolastici -13.1.A-FESRPON-

CL-2021-87ne prevede la totale la copertura. 
 

Art.3 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di selezione, per l’individuazione del Collaudatore è il maggior punteggio totalizzato in relazione 

ai titoli valutabili indicati nell’Avviso pubblico.  
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Come da indicazioni Ministeriali nota Prot. 34815 del 02/08/2017, hanno precedenza nella selezione: 

1. i candidati interni all’Istituto; 

2. i candidati che prestano servizio anche temporaneo in altra Istituzione scolastica; 

3. i candidati esterni che non prestano servizio in alcun Istituto scolastico. 

In sede di valutazione delle candidature, in caso di parità di punteggio tra due o più candidati, l’incarico 

verrà assegnato al candidato più giovane, in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 

 

Art.4 Tempi di esecuzione 

L’impegno per l’incarico in oggetto, dovrà essere svolto nel periodo agosto 2022- ottobre 2022. 
 

Art.5 Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Barbaro. 
 

  Art.6 Pubblicazione  

Il presente provvedimento sarà pubblicato al Sito web dell’Istituto e inviato a tutte le scuole della Provincia 

di Reggio Calabria. 
 

    Il Dirigente Scolastico 

                                                                           Prof.ssa Francesca Barbaro 
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