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OGGETTO: Avviso interno per la selezione della figura di esperto Collaudatore da impiegare nel 
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)  - REACTEU 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”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.   

Codice Identificativo Progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-68 

CUP: C94D22000570006 
 

 
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; 

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; 
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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. 32/03 del 05/01/2022 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. 
per gli anni scolastici 2019/2022; 
 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 36/04 del 25/01/2022di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2022; 
 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto del 29/11/2022 relativa ai Criteri di selezione per incarichi di 
progettazione e collaudo del progetto PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-68; 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia”;  
 
VISTA   la nota autorizzativa  prot. n° AOOGABMI- 72962 del 05/09/2022 di autorizzazione del progetto in 
oggetto -  Codice Identificativo Progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-68  - importo complessivo 
autorizzato: €  75.000,00; 
 
VISTA   la necessità di individuare la figura di esperto collaudatore da impiegare nel progetto in oggetto:  
 

DETERMINA 
Art. 1 Oggetto 
di avviare una procedura di selezione interna per la seguente figura professionale:  
n° 1 Esperto Collaudatore da impiegare nel Progetto Pon 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-68: “Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”;  
 
Art. 2 Compenso  
Per l'attività svolta il compenso è pari ad € 17,50 lordo dipendente, per un importo complessivo di € 1.125,00 
come da piano finanziario previsto dall'Autorità di Gestione. 
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e tutte le ritenute fiscali 
nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
Saranno retribuite le ore di servizio effettivamente prestate e documentate tramite registri di presenza.  
Le somme saranno erogate tenendo conto delle tempistiche ministeriali di accreditamento dei fondi 
del progetto. I termini di pagamento derivano dall'effettiva erogazione dei fondi e, pertanto, nessuna 
responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scuola. 
 
Art. 3 Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate 
dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse 
debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore 11.00 
del 02/02/2023, all'indirizzo mail della scuola: PEO tpic843007@istruzione.it, PEC 
tpic843007@pec.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) Curriculum Vitae non in formato europeo 
3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e l’autorizzazione 

al trattamento dei dati personali; 



4) Documento di identità scaduto o illeggibile 
Art. 5. Criteri di selezione  
Per la selezione degli aspiranti all’incarico di progettista si procederà all’analisi dei curriculum vitae e 
all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo la 
tabella di seguito definita: 
 

 

TITOLI DI STUDIO 

 

 

 

Punti 

 

Laurea Triennale attinente l’azione da realizzare 

Fino  a 79__________________1 punto 
da 80 a 89__________________2 punti 
da 90 a 99_________________   3 punti 
da 100 a 105________________ 4 punti 
da 106 a 109________________ 5 punti 
110_______________________ 6 punti 
110 e lode_________________   8 punti 

Max 8  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento attinente l’azione da realizzare 
fino a 79 ___________________3 punti 
da 80 a 89 __________________4 punti                                                                  
da 90 a 99 __________________5 punti 
da 100 a 105 ________________6 punti 
da 106 a 109 ________________7 punti 
110 _______________________8 punti 
110 e lode _________________ 10 punti 

 Max 10  

Seconda laurea (attinente al progetto) 
fino a 89 ____________________1 punto 
da 90 a 105 _________________  2 punti 
da 106 a 109 ________________  3 punti 
110 ________________________4 punti 
110 e lode __________________  5 punti 

 MAX 5 

DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 

(Coerente con il profilo richiesto) 3 punti 

Certificazioni riconosciute a livello nazionale o europeo inerenti il profilo per 
cui si candida (1 per ciascuna certificazione) 

Max 3 punti 

Master di I e/o II livello afferente la tipologia richiesta (3 punti per ciascun 
master 

Max punti 9 

  



COMPETENZE 

 

Certificazioni informatiche riconosciute: AICA ECDL, AICA EUCIP, EIPASS, 
MICROSOFT IC3 ecc. 

 1 punto per certificazione  MAX 5 

Certificazione di docente esperto mentor piano PNSD o equivalente 

 punti 2 
2 

Certificazione linguistica sulla lingua inglese di livello almeno B2 

 punti 2 
2 

Corsi di formazione nell’ambito della didattica (didattica per competenze, 
flipped classe ecc):  

 punti 2 per ogni certificazione MAX 8 

Esperienza nel collaudo e nella progettazione di laboratori didattici innovativi 
e/o laboratori informatici e/o multimediali nell'ambito di progetti PON FESR  

 2 punti per esperienza  MAX 20 

Esperienza di tutor ed esperto nell'ambito di progetti PON FESR  

 MAX 10 

Attestato di formazione in qualità di discente sul nuovo codice degli appalti: 
D.lgs. 50/2016 1 

Esperienza sul MEPA e sulle procedure della piattaforma di e-procurement 

 1 

Iscrizione Albi Regionali di settore 

 1 

 
L’esame delle candidature sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita 
commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di 
valutazione allegate. 
Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, 
seguendo l’ordine di graduatoria.  

Art. 6 Compiti del collaudatore 
 

 Verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto 
stilato dall’Istituto e dal progettista; 

 Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 
Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici). 

 Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 
indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti. 

 Redigere i verbali di collaudo finale. 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al 
progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 



completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 
attività. 

 
Art. 7 - Trattamento dei dati personali 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno 
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 così come 
modificato ed integrato dal D. Lgs 101/2018.  

Art.8 Pubblicizzazione 
In ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON-FESR, il presente 
Avviso è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica www.scuolagrassa.edu.it 
 
Art. 10 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 D.ssa Mariella Misuraca. 
       

           

        Il Dirigente Scolastico 
 D.ssa Mariella Misuraca 

    
          Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  
         ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993      
 

 

 

 

 

 

Allegati:  

1. Istanza di partecipazione; 
2. Griglia di autovalutazione; 
3. Dichiarazione di insussistenza incompatibilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


