
  

ISTITUTO COMPRENSIVO “CENTRO” DI CASALECCHIO DI RENO 
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Prot. 1024 – IV.5 - U       Casalecchio di Reno, 02/03/2022 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

OGGETTO: Avviso relativo alla selezione per il reclutamento di personale interno per l’attività di 

Collaudatore. 

Fondi Strutturali Europei – 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” 

 

CODICE PROGETTO 13.1.1A 

CUP I89J21003630006 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 

n. 59 ; 

VISTA la legge 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"; 

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.; 



VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 "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; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, 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; 

Visto l’avviso pubblico n. 20480 del 20/7/2021 - Fondi Strutturali Europei – 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” 

Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica a valere sull’avviso 20480 del 20/7/2021; 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID -0040055 del 14/10/2021 con la quale il MIUR ha comunicato che 

questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare  il progetto: ““Cablaggio strutturato e 

sicuro all'interno degli edifici scolastici” per un importo pari a € 56.242,45;  

Visto il decreto prot. n. 4492/C24 del 15/11/2021 di formale assunzione al Programma Annuale E.F. 2021 

del finanziamento di cui al citato progetto; 

Vista la delibera n. 119 del 07/10/2021 del Consiglio di Istituto con la quale è stata approvata 

l’integrazione del PTOF per l’as. 2021/2022 relativamente al progetto summenzionato; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 16/04/2019 con la quale sono stati deliberati i criteri di 

selezione per la individuazione delle figure di sistema (facilitatore, valutatore, tutor, esperto interno, 

collaudatore, progettista); 

Rilevata la necessità di individuare tra il personale interno una figura per lo svolgimento dell’attività di 

Progettazione nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato “Cablaggio strutturato e sicuro 

all'interno degli edifici scolastici” per un importo pari a € 56.242,45;  

 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte 

integrante del presente avviso 

 C O M U N I C A 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto 

““Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici” nel profilo di 

COLLAUDATORE 



 

L’attività e i compiti della figura del collaudatore sono definite come segue: 

● provvedere al collaudo delle operazioni svolte dal progettista; 

●  verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, fra le attrezzature acquistate, 

quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 

● Redigere il verbale del collaudo effettuato; 

● Collaborare con il Dirigente e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al progetto  in 

oggetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa  

realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

● La domanda dovrà pervenire in segreteria entro e non oltre il  

17/03/2022 ore 12:00 

Tramite brevi manu o agli indirizzi istituzionali della scuola: 

 boic875004@istruzione.it 

boic875004@pec.istruzione.it 

secondo l’allegato modello di istanza corredato da curriculum ed esperienze maturate nel settore. 

L’esito della selezione sarà comunicato al candidato individuato, affissa all’Albo della scuola e 

pubblicato sul sito web istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

Ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 

l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati 

potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 

controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 

dell’aspirante.  

Al soggetto, destinatario dell’incarico, secondo i criteri di selezione allegati al presente avviso, sarà 

corrisposto un compenso lordo di € 843,63 come previsto dal progetto. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e sul sito web 

istituzionale www.iccentro.org  sezioni Albo On Line e Amministrazione trasparente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Andrea Sallese 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

pt 


