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OGGETTO:   DECRETO DI CHIUSURA BANDO  Avviso ESTERNO Prot. n° 4185 del 06/05/2022 

per la selezione di figure professionali “COLLAUDATORE” e REVISIONE DEI 

CRITERI DI SELEZIONE collaudatore - progetto: 

 

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. 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-34 

CUP:  E99J21004450006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 necessità di acquisire servizi di un COLLAUDATORE per la gestione del progetto 

 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 

 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 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) Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

 

VISTO  il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento – 

Prot.  AOODGEFID  0000333 del 14/10/2021; 
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VISTA  la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021; 

 

VISTO   il Decreto di assunzione in Bilancio prot. n. 7550 del 18/11/2021 con  finanziamento iscritto nelle 

ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) 

– 02 - “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2 - voce), sottovoce “PON Per la Scuola 

(FESR) - REACT EU” (liv. 3) del Programma annuale 2021; 

 

RILEVATA la necessità di impiegare esperti di comprovata esperienza per l’attività di COLLAUDATORE 

nell'ambito del progetto autorizzato; 

 

VISTE   la delibera del Collegio dei docenti n. 49 del 21/12/2021 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 46 

del 23/12/2021, nelle quali vengono proposti ed approvati i criteri attuativi  per la selezione del 

Progettista e del Collaudatore; 

VISTO il decreto di chiusura selezione Avviso interno per la selezione di figure professionale 

“COLLAUDATORE”, prot. n. 4176 del 06/05/2022 

 

VISTO l’Avviso di reclutamento di un COLLAUDATORE esterno Prot. n° 4185 del 06/05/2022 

 

CONSIDERATO che  l’avviso Prot. n° 4185 del 06/05/2022 è andato deserto per mancanza di idonee 

Candidature (si veda il verbale della Commissione di Valutazione prot. n° 4756 del 

26/05/2022 e il proprio “Decreto di esclusione dalla procedura di selezione Collaudatore” prot. 

n° 4761 del 26/05/2022 dell’unico candidato avente presentato istanza di partecipazione alla 

selezione per mancanza dei requisiti essenziali) 

 

VISTO il proprio DECRETO, prot. n. 4765 del 26/05/2022, DI RIAPERTURA TERMINI per la 

presentazione delle domande di cui all’Avviso ESTERNO Prot. n° 4185 del 06/05/2022 per la 

selezione di figure professionali “COLLAUDATORE”  

 

PRESO ATTO che entro i termini previsti dall’avviso, prot. n. 4765 del 26/05/2022, di riapertura dei termini 

per la presentazione delle domande di cui all’Avviso ESTERNO Prot. n° 4185 del 06/05/2022, 

non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione 

 

CONSIDERATO che la procedura di realizzazione del progetto prevede anche la fase conclusiva 

  obbligatoria di collaudo; 

 

VALUTATA  la necessità che gli OO.CC revisionino  i requisiti di selezione della figura di 

COLLAUDATORE 

 

 

tutto quanto sopra premesso 

 

DECRETA 

 

Art - 1 

L'AVVISO Prot. n° 4185 del 06/05/2022 per la ricerca di un esperto COLLAUDATORE esterno è 

ANDATO DESERTO per mancanza di candidature idonee. 

 

Art - 2 

La chiusura della procedura di reclutamento del personale esperto COLLAUDATORE esterno Prot. n° 4185 

del 06/05/2022 da utilizzare nell’ambito delle azioni di collaudo riferite ad 

Avviso pubblico prot. n°3895 del 28/04/2022 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-34 

CUP: E99J21004450006 

 

Art – 3 
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La revisione, da parte degli OO.CC, dei criteri di selezione per la figura di COLLAUDATORE delle azioni di 

progetto: 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-34 

CUP: E99J21004450006 

 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                     Lucia Troiano 

 

Documento informatico firmato 

 Digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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