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Al personale interno 
agli ATTI  

Al sito Web 
All’Albo pretorio 

 

CUP: B44D22000790006 

Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-191 

 
OGGETTO: AVVISO SELEZIONE INTERNA PER UNA FIGURA PROFESSIONALE DI “ESPERTO 
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 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” – Avviso pubblico prot. n. 38007 del 
27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 
 

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 
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indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

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; 

VISTO   il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 12.01.2021;  

 
VISTO   l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0038007 del 27.05.2022 per la 

realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia statali per la creazione o 
l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo sviluppo delle abilità 
cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti 
dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con 
le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei. 

 
VISTA   la candidatura al progetto n. 1083409; 
 

VISTA   la nota Prot. n.  AOOGABMI – 72962 del 05.09.2022 di   autorizzazione progetto, con la quale questo 

istituto viene legittimato ad attuare, entro il 31.03.2023 il progetto “Ambienti didattici innovativi per 

la scuola dell’infanzia” codice identificativo 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-191 – CUP 

B44D22000790006 per un importo complessivo pari a € 75.000,00; 

 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni; 

 

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 8284 del 10/11/2022 di assunzione nel Programma Annuale 2022 -

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” – Avviso pubblico prot. n. 38007 del 

27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”; 
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VISTO  il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto;  

RILEVATA l’esigenza di procedere all’individuazione di un esperto di comprovata esperienza per svolgere 

attività di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto finalizzato alla realizzazione e acquisizione, da parte delle 

istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo di istruzione, di “Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia”; 

EMANA 

L’AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA 

FIGURA PROFESSIONALE DI “ESPERTO COLLAUDATORE” da utilizzare per la realizzazione del progetto 

relativo all’Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”. 

 

Art.1 Requisiti per la partecipazione e modalità di individuazione delle figure da nominare 

 
Il reclutamento per il profilo di “ESPERTO COLLAUDATORE” avverrà sulla base dei seguenti criteri: 
 
1. Pregresse esperienze in progetti PON-FESR in qualità di Collaudatore;  

2. Competenze informatiche certificate;  

3. Esperienze pertinenti (Gestione di laboratori informatici, Gestione di rete, ecc...);  

4. Altri titoli specifici inerenti l'incarico 

 

Art. 2 Funzioni e compiti 

L’esperto Collaudatore dovrà:  

 Provvedere al collaudo dei beni informatici acquisiti, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 

Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici;  

 Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta 

e quelle richieste nel piano degli acquisti;  

 Verificare la piena funzionalità tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e 

quelle richieste nel piano degli acquisti;  

 Redigere il verbale di collaudo;  

 Istruire le pratiche necessarie in caso di esito sfavorevole del collaudo, finalizzate alla sostituzione o 

alla eventuale riparazione delle attrezzatture;  

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 
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sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie 

al buon andamento delle attività. 

 

Art. 3 Candidatura 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmate in calce, corredate 

dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse 

debitamente firmate) devono pervenire entro le ore 12:00 del giorno 06/03/2023 esclusivamente mezzo PEO 

al seguente indirizzo: taic85900x@istruzione.it 

Art. 4 Cause di esclusione 

saranno cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 
2) mancanza di Curriculum Vitae; 
3) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 
4) Requisiti di ammissione mancanti o non veritieri. 

 
Art.5 Selezione 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione 

delle griglie di valutazione allegate. A parità di punteggio, precede il minore per età. 

Art. 6 Pubblicazione risultati 

 I risultati della selezione saranno pubblicati all' Albo della scuola e sul sito web. Avverso la graduatoria 

provvisoria è ammesso ricorso entro setter giorni dalla pubblicazione. Scaduto il predetto termine la 

graduatoria diventerà definitiva.  

Art. 7 Incarichi e compensi  

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico.  

Il compenso orario è di € 17,50 + oneri a carico dello Stato e del dipendente (cfr. Tabella 5 del CCNL/2007).  

Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, max n° di 

h 48; 

 

Art. 8 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 

Procedimento il dirigente scolastico Dott.ssa Marisa Basile. 
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Art. 9 Pubblicità 
  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e pubblicazione sul sito 
https://www.istitutocomprensivopignatelli.edu.it/ 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 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 GDPR 379/16.     

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marisa BASILE 

documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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