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Progettista e Collaudatore

PON SCUOLA 2014 -2020



Il progettista e il collaudatore sono due figure chiave dei progetti finanziati dal fondo

FESR.

Ai sensi del Manuale operativo di gestione sono: i ruoli per i quali è previsto

l’inserimento della documentazione relativa all’assegnazione di un incarico, essi tuttavia

non devono obbligatoriamente essere pagati attraverso le risorse del Pon SCUOLA

Possono ricevere:

incarichi non onerosi: il sistema permette di documentare un incarico alle figure del

progettista e/o del collaudatore per cui non è stato previsto un compenso specifico;

[N.B.: in questo caso nella scheda delle spese generali l’importo corrente per

Progettazione e/o Collaudo è pari a 0]

incarichi onerosi: quando per l’attività si prevede un compenso
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Progettista e Collaudatore



Il progettista e il collaudatore sono due figure chiave dei progetti finanziati dal fondo

FESR.

Il ruolo di progettista e collaudatore sono incompatibili.

Il Dirigente Scolastico in possesso di specifiche competenze, previa autorizzazione

dalla Direzione Scolastica Regionale di competenza (USR FVG), può svolgere il ruolo

di “progettista.

Il Dirigente Scolastico può incaricare l’Ufficio Tecnico della scuola, laddove previsto,

per svolgimento delle attività di progettazione.

Tali figure possono essere selezionate tra il personale interno della scuola o individuati

come professionisti esterni solo successivamente all'autorizzazione del progetto,

mediante un avviso pubblico.
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Progettista e Collaudatore
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FESR selezione delle figure di 
progetto 



L’avviso di selezione dovrebbe contenere i seguenti elementi:

a. oggetto dell’incarico; 

b. tipologia di conoscenze e competenze richieste per l’assolvimento dell’incarico; per 

facilitare l’oggettiva comparazione dei titoli e delle esperienze, è necessario 

restringere il campo ai soli titoli e alle sole esperienze coerenti con l’incarico da 

attribuire; 

c. criteri di comparazione dei curricula con indicazione del relativo punteggio; 

d. compenso orario previsto; 

e. durata dell’incarico; 

f. modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle 

domande; 

g. procedura di selezione; 

h. autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
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FESR contenuti avviso 



La selezione dei ruoli di Progettista e Collaudatore potrà essere

assicurata da personale interno o esterno all’istituzione scolastica. In

caso contrario la scuola potrà rivolgersi a un fornitore esterno,

avviando una Procedura di Affidamento del servizio per Progettazione

e/o Collaudo. In questo caso si dovrà procedere all’inserimento della

documentazione nella sezione “Procedure di acquisizione

beni/servizi”, ma non all’inserimento dell’incarico nella sezione

Conferimento incarichi a personale interno/esterno."
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SELEZIONE
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FESR selezione delle figure di 
progetto 



Selezione di persona giuridica

A sistema vanno caricati i seguenti documenti: 

➢ determina a contrarre;
➢ documentazione Procedura di selezione interna senza esito o 

Collaborazioni con altri soggetti (se si è scelto come “tipo procedura” 
“servizio di formazione” o “fornitura più servizio di formazione”);

➢ documentazione di gara;

➢ schermata attestante esito negativo di Convenzioni CONSIP attive;
➢ Documentazione giustificativa della scelta del fornitore (facoltativo per 

procedure sottosoglia ed obbligatorio per le procedure al di sopra).

Nel caso in cui si stia procedendo per un affidamento sopra la soglia 

stabilita dalla normativa di riferimento, sono richiesti anche:

➢ delibera del Consiglio di Istituto



COSA prevedono le DISPOSIZIONI del PON SCUOLA

1. La progettazione consta sostanzialmente delle attività 

propedeutiche all'indizione della procedura di evidenza 

pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico, 

nonché delle operazioni di aggiornamento e verifica delle 

informazioni inserite in piattaforma

2. Il collaudo consiste nella verifica della completezza e del corretto 

funzionamento delle attrezzature che sono state acquistate con il 

progetto. È compito del collaudatore redigere, insieme al 

rappresentante della ditta e ad un rappresentante dell'istituzione 

scolastica, il verbale di collaudo. In nessun caso le attività di collaudo 

possono essere affidate al progettista.



COSA prevedono le DISPOSIZIONI del PON SCUOLA

3. Allo stesso modo, i membri della commissione di gara, in ragione 

della mancanza di oggettività e obiettività, non possono 

assolutamente ricoprire anche il ruolo di progettista e di collaudatore.

4. pag.92 Si precisa che tale incompatibilità si configura solo nei casi 

in cui le attività effettuate rientrano tra quelle disciplinate dal Codice 

degli appalti quali servizi di ingegneria e architettura e non rileva 

invece nei casi in cui le attività affidate hanno riguardato 

esclusivamente attività amministrative e/o di verbalizzazione.



I compiti del progettista sono:

1. verificare attraverso sopraluogo le esistenti dotazioni strumentali/digitali della scuola

2. collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA nella predisposizione del relativo

capitolato tecnico nonchè del prospetto comparativo delle offerte pervenute, diretto

all'individuazione della ditta aggiudicataria, nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio di

Istituto, per la fornitura di beni e servizi attinenti al progetto cui l'incarico si riferisce;

3. operare in conformità alle disposizioni e istruzioni per l’attuazione del progetto finanziato;

4. verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato

(matrice acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato

tecnico);

5. controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al progetto inseriti nella piattaforma

GPU
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Compiti del progettista 



Considerazioni

Vi è incompatibilità quando la funzione ricoperta dal soggetto 

(progettista) inficia i principi di libera concorrenza e di parità di 

trattamento,

Il progettista nei progetti PON ha il ruolo di supportare la definizione del 

capitolato e verificare la coerenza del preventivo presentato dalla Ditta 

fornitrice supportando la scuola nella decisione se rifiutarlo, accettarlo o 

rinegoziarlo questo implica una sua indipendenza dal soggetto fornitore

La scuola può non usare i fondi PON per pagare il progettista. Quindi se si 

vuole aderire alla Convenzione che preveda da parte della Ditta la fornitura di

un progettista ,a livello di progetto PON non ci saranno spese di progettazione 

(l’importo va portato a 0).
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Collaudatore

Compito del Collaudatore è la verifica della regolare esecuzione del contratto.

“Una volta ricevuta la consegna della fornitura da parte della ditta fornitrice, o comunque a

conclusione dei lavori, occorre procedere alla nomina di “un collaudatore singolo o apposite

commissioni interne” secondo il dettato dell’art. 36 del decreto interministeriale n. 44 del

2001 per effettuare il collaudo, attività obbligatoria a conclusione di ciascun progetto

finanziato dal FESR.

Il Dirigente Scolastico può incaricare l’Ufficio Tecnico della scuola per lo svolgimento delle

attività di collaudo, in alternativa, il collaudatore deve essere individuato tramite un’apposita

procedura di selezione e può essere una figura interna o esterna all’istituzione scolastica
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Collaudatore

L’incarico di collaudatore può essere attribuito a chi è in possesso della

laurea in ingegneria o in architettura, dell’abilitazione all’esercizio della

professione, nonché dell’iscrizione da almeno 5 anni nell’albo

professionale (quest’ultimo requisito peraltro non è richiesto per i

dipendenti pubblici). Il collaudatore, di regola, è organo monocratico.

Fanno eccezione i lavori che per la loro complessità richiedono

l’apporto di più professionalità; in tal caso l’incarico è affidato ad una

commissione composta da tre soggetti.
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Collaudatore in presenza di una 
Convenzione 7 Reti Locali CONSIP

La ditta esecutrice deve rilasciare per legge la dichiarazione di

conformità\lavori eseguita regola d’arte e nel caso della convenzione

certificare l’impianto come idoneo e a norma quindi per la voce collaudo

o va trovato un soggetto che non ha nulla a che fare con la convenzione

(gratuito o oneroso) oppure lo può fare il DS a titolo gratuito
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Tempistiche Avvisi DB e RETI 
CABLATE

Per la prima tornata i tempi sono i seguenti:

I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita

funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU con tempestività e

comunque entro il 31 ottobre 2022, nonché certificati su SIF al massimo entro il 30

dicembre 2022. La data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di

obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 31 marzo 2022, data entro la

quale l’istituzione scolastica deve provvedere a inserire nella piattaforma GPU la

documentazione relativa all’obbligazione giuridica di cui sopra (es. contratto, ordine,

etc.) relativa alla voce di costo “Forniture e servizi”. L’inserimento di tale

documentazione costituisce a tutti gli effetti avvio del progetto
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GPU

All’interno dei Manuali operativi di gestione degli avvisi (denominati

MOG reti locali cablate e MOG Digital Board) sono descritte nel

dettaglio le procedure per inserimento dei dati relativi all’affidamento

degli incarichi di progettista e collaudatore in GPU.

Tali documenti sono reperibili sul portale del PON SCUOLA 2014 –

2020 HTTPS://BIT.LY/3QBVBAW area disposizioni e Manuali e

rinvenibili nella seguente bacheca virtuale PON SCUOLA 2014 - 2020

(padlet.com)

https://padlet.com/elenacanciani/ponscuola
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