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Al personale docente dell’ istituto   

Sito web  

                                                                                                                                      Albo Pretorio   

  Sez. Amministrazione Trasparente  

        Atti 

 

Avviso per la selezione della  figura professionale di N. 1  “COLLAUDATORE  INTERNO” 

da impiegare nel progetto dal titolo “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

Cod.Prog.13.1.5A-FESRPON-CA-2022-81 

 
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 - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 
maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.  
Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.  
Codice Identificativo progetto : 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-81 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia” 
CUP: J24D22000390006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e 
di sperimentazione; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della 
soglia comunitaria; 
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DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto 

Di avviare una procedura di selezione interna comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la 

selezione della seguente figura professionale:  

n° 1 Esperto collaudatore  nel campo dell’utilizzo dei beni e kit didattici innovativi   

    

Art. 2 Compiti del collaudatore  

1)Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola  
2) Verifica della fattibilità del capitolato tecnico  
3) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola  
4) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 

5) Assistenza alle fasi della procedura  
6) Ricezione delle forniture ordinate 
7) Redazione del verbale della conformità 
8) presentare a fine attività una relazione e time sheet  
 

Art. 3 Modalità e Termini per la Candidatura  

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate 
dall’allegato B – Autovalutazione titoli -  dal curriculum, firmato in ogni pagina, redatto secondo il modello 
europeo in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali 
possedute e  da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore 12:00 del giorno 
25/01/2023 da inviare sull’email della scuola o consegnare a mano presso la segreteria dell’istituto.  
Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre il termine stabilito dal presente 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e 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 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 36 del 25/01/2022 di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n.  l’Avviso pubblico prot. AOOGABMI.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0038007.27-05-2022  “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 
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 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia”  

VISTA la lettera di autorizzazione del M.I. prot. n. AOOGABMI - 0072962Roma, 05/09/2022 , con la 
quale si autorizza il progetto e l’impegno di spesa “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia” 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 13.1.5 – “Ambienti 
didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

VISTA l’esigenza di dare attuazione al suddetto progetto e di individuare la professionalità cui affidare 

lo svolgimento dell’attività di collaudatore 
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avviso. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 
esigenze progettuali.  
  

Art. 4 Cause di esclusione 

Costituiscono motivi di esclusione la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto 
dall’art. 3 del presente avviso, le domande e i curriculum privi di firma, Scheda valutazione titoli non 
riportante il rispettivo numero di pagina del curriculum  

Art. 5 Criteri di valutazione 

 L'esame delle candidature sarà affidato ad una apposita commissione, nominata e presieduta dal Dirigente 
Scolastico secondo la tabella di valutazione di seguito riportata. 

TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE Punteggio  

A. Titoli culturali e formativi *   

Laurea quinquennale (110 e lode  punti 25 ;  100-110 punti 20 ; < 100 punti 10  Max 25 

Laurea triennale     20 

Diploma      10 

Conseguimento di certificazioni informatiche riconosciute: AICA ECDL, AICA EUCIP, 

EIPASS, MICROSOFT IC3, ecc. Punti 1 punto per ogni titolo fino a un  massimo di 5 punti   

 Max  5   

B. Esperienze  lavorative**    

Pregresse esperienze, in qualità di progettista/collaudatore  nei progetti finanziati dal fondo 

sociale europeo  

(3 punti per ogni esperienza, fino a un massimo di 15 punti)    

Max   15   

  

Pregresse esperienze, in qualità di esperto/tutor nei progetti finanziati dal fondo sociale europeo  

(3 punti per ogni esperienza, fino a un massimo di 15 punti)    

Max 15  

Anzianità di servizio  

Punti 1 per ogni anno (max 10 anni)  

Max 10 

TOTALE   70 PUNTI  

*Si valuta il titolo più alto posseduto  
 
Apposita Commissione valuterà le istanze pervenute e gli esiti saranno pubblicati sul sito internet della Scuola 
mediante affissione all’Albo online  sul sito dell’Istituzione Scolastica. In caso di parità di punteggio sarà data 
la precedenza al candidato più giovane.  
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati, che nel caso ne ravvisano gli estremi, potranno produrre 
reclamo entro 5 gg. dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria avrà valore definitivo.  
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese dai candidati.  
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 
e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di 
4 esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la 
falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo l’assegnazione dell’incarico, questo potrà 
essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 C.C.  
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 
momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 
decadenza dalla graduatoria. 

Art. 6 Attribuzione incarico 
Il personale interno Collaudatore prescelto avrà un incontro preliminare presso l'Istituto con il Dirigente 
Scolastico. L’attribuzione avverrà tramite contratto di prestazione d’opera occasionale secondo la normativa 
vigente. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

Art. 7 Compenso 
La prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore (circa 35) ed il compenso orario sarà pari ad € 17,50 lordo 
dipendente per il collaudatore entro il limite massimo previsto dal piano finanziario ( € 1.125,00 Lordo Stato) 



4 
 

onnicomprensivo di ogni contributo/ritenuta a carico del percettore o dell’Amministrazione. Si precisa che la 
liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a 
seguito dell’effettiva acquisizione delle risorse assegnate a questa Istituzione Scolastica. 
 

Art.8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (cosiddetto del GDPR) 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. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.lgs. 196/2003. 

Art. 9 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile 

Unico del Procedimento la Prof.ssa Anna Rita Carrafiello D.S. reggente dell’I.C. Eboli “G. Gonzaga”  

          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Anna Rita Carrafiello* 

*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 
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