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All’Albo online 

All’Amministrazione trasparente 

Al personale scolastico 
 

 

OGGETTO: AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO COLLAUDATORE 
PERRSONALE INTERNO – PROGETTO “AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE 
DELL’INFANZIA. 

Codice identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-BA-2022-22  

Titolo progetto: Ambienti  didattici innovativi per le scuole dell’infanzia Avviso38007/2022. 

CUP: D74D22000550006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso del M.I. numero 38007 del 27 maggio 2022 relativo al FESR REACT EU 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero 

AOOGABMI 72962 del05/09/2022; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

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 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; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 

ai snsi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107» (per la 

Sicilia il D.A. n. 7753/2018); 
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COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 esperto da utilizzare come 
COLLAUDATORE nell’ambito del piano sotto evidenziato. 

 

Codice Identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-BA-2022-22 

Tipologia di intervento: Dotazione arredi, attrezzature digitali e didattico educative per l’organizzazione 

scolastica. 

L’esperto collaudatore avrà il compito di: 

• Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature di cui al progetto; 

• Collaborare con il responsabile d’istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati rispetto 
al progetto stilato dall’istituto e dal progettista; 

• Collaborare con il responsabile d’istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 
verificarne la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel bando di gara indetto dall’istituto; 

• Eseguire un controllo a campione, o, laddove richiesto o in presenza di riscontrate difformità, un 
controllo completo dei beni acquistati; 

• Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

• Predisporre una relazione e la tenuta dei timesheet a documentazione delle ore lavorate 

• Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

• Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

• Predisporre una relazione e la tenuta dei timesheet a documentazione delle ore lavorate. 
 

Requisiti e condizioni per l’accesso alle selezioni 

Possono partecipare alla selezione solo coloro che, appartenendo al personale interno 
dell’Istituto, sono in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi 
e dei seguenti titoli specifici: 

• Diploma di laurea; 

• Possesso di competenze informatiche di base; 

• titoli professionali: esperienze pregresse nell’ambito della progettazione di progetti PON FESR 
214/2020; 

Presentazione delle domande di candidatura 

Gli esperti saranno individuati tra tutti coloro che ne avranno fatto richiesta per iscritto. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione alla selezione allegando 
obbligatoriamente, pena l’esclusione, curriculum vitae in formato europeo. 

Nell’ istanza, prodotta utilizzando la modulistica allegata, debitamente firmata (pena 
l’esclusione), dovranno essere indicate: le proprie generalità, il codice fiscale, l’indirizzo e il 
luogo di residenza, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica, fotocopia (da 
allegare) di un valido documento di riconoscimento, elenco dei titoli posseduti che danno 
titolo a punteggio. 

Le candidature dovranno pervenire  con consegna brevi manu presso gli Uffici di Segreteria o tramite mail alla 
casella PEC dell’Istituto pzic84000n@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del 14.12.2022, 
recante in oggetto la dicitura “ candidatura esperto collaudatore ” ed il codice nazionale progetto. 
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Le domande che perverranno oltre il predetto temine saranno considerate non ammissibili e non saranno 

sottoposte a valutazione. 

 
Considerata la necessità di concludere tutte le procedure previste entro i termini indicati 
dalle disposizioni ministeriali, l’incarico potrà essere attribuito anche in presenza di una sola 
candidatura, purché rispondente alle caratteristiche richieste. 

MODALITÀ DI SELEZIONE COLLAUDATORE 

Per la selezione degli aspiranti, si procederà all’analisi dei curriculum vitae e all’attribuzione di punteggi 
corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo i seguenti criteri stabiliti nel 
regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto  

 
TITOLI VALUTABILI    

TITOLI DI STUDIO punti max 25 a cura del 
candidato 

riserv. Alla 
Comm. 

LAUREA Magistrale o di vecchio ordinamento 
LAUREA Triennale o equipollente 
DIPLOMA 

(Viene valutato un solo titolo) 
Voto di Laurea: 

fino a 99/110 
da 100 fino a 105/110 
da 106 fino a 110/110 
per la lode 

Punti 15 
Punti 10 
Punti 3 

 

 
Punti 5 
Punti 7 
Punti 8 
Punti 2 

  

Competenze informatiche punti max 10   

Competenze informatiche certificate: 
per certificazione ECDL full o equiparabili 
per certificazione ECDL star o equiparabili 
per altre certificazione 

 

Punti 10 
Punti 5 
Punti 3 

  

Incarichi nell’ambito di progetti PON FESR Max 25 punti   

Corsi specifici nella gestione dei PON FESR annualità 
2014/2020 

-per ciascun corso 

 
Punti 1 

  

Per incarico di Collaudo nell’ambito di progetti PON FESR 
2014/2020 

- per ogni incarico 

 
Punti 5 

  

 

Procedure di selezione - Formulazione graduatoria 

La procedura di selezione è disciplinata dal Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 
maturate, secondo la griglia di valutazione e su valutazione diretta del Dirigente Scolastico, ove lo ritenga 
opportuno, potrà chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente alle certificazioni originali dei 
titoli e/o delle esperienze dichiarate. 

Tenuto conto dei requisiti e dei titoli citati nei criteri di valutazione del presente bando, si provvederà alla 
formulazione di una graduatoria di merito. 

 Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al capo d’istituto entro 5 giorni dalla pubblicazione, trascorso tale   
termine, la graduatoria avrà valore definitivo, ed ha validità per il periodo . Sulla scorta della graduatoria 
definitiva si provvederà all’individuazione delle figure da nominare 



 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali. L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente. 

I risultati della selezione saranno pubblicati all’albo della scuola. 

L’amministrazione contatterà direttamente l’esperto selezionato il quale si renderà disponibile con il primo  

incontro col dirigente scolastico. 

Attribuzione dell’incarico 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite incarico personale e la sua durata sarà determinata dalla data di 
ultimazione del piano, fissata dall’Autorità di Gestione. 

Il compenso complessivo calcolato per l’incarico e determinato in relazione all’attività da svolgere e ai tempi 
necessari di svolgimento dell’incarico affidato, non potrà superare, in nessun caso, il limite previsto dal 
piano finanziario autorizzato nella misura sottoindicata: 

• Collaudo: Euro 1.114,56 omnicomprensivi, pari ad un impegno orario di max 48 ore 

Il Compenso orario è fissato in Euro 17,50 lordo dipendente, pari ad Euro 23,22 onnicomprensivi. 

Il compenso sarà liquidato a conclusione delle attività e comunque solo a seguito dell’effettiva materiale 
assegnazione del budget assegnato a questa istituzione scolastica dall’autorità di gestione MIUR. Sul 
compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali/assistenziali nella misura prevista 
dalle vigenti disposizioni di legge. 

 
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società 
interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 
attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 

L’Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione 
dei dati personali e successive norme nazionali di adeguamento I dati personali forniti dagli aspiranti 
saranno raccolti presso l’Istituto, nel rispetto del d.lgs. 196/03 e del GDPR 25/05/2018, 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. 

Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di cui al precedente 
comma. 

Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali 
Ai sensi del d.lgs.196/2003 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. 

Pubblicizzazione 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo e pubblicato sul sito web dell’Istituto, in ottemperanza 
agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON co-finanziate con i FSE e  FESR 

F.to Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Amelia Viterale 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 

 
• Allegato 1-Domanda di partecipazione Esperto Collaudatore; 

• Allegato 2- Scheda autovalutazione punteggio Esperto Collaudatore; 

• Allegato 3 - Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità.


