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 Agli Atti  
Al Sito Web  
All’Albo  

  
 
AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER COLLAUDATORE PROGETTO 
13.1.5A-FESRPON-LO-2022-300 - PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
 

 

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”. 
13.1.5A – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l’inoltro della Candidatura n. 1083138 - 28966 del 09/06/202 da parte di codesto Istituto; 
Vista la nota M.I. Prot. AOODGEFID - 72962 del 5/09/2021 relativa all’autorizzazione del Progetto dal 
titolo “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” con codice identificativo 13.1.5A-
FESRPON-LO-2022-300 con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 75.000,00;  
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;  
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Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del M.I. dedicata al PON “Per la Scuola”;  
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107»;  
Visto l’articolo 5 della Legge 241/1990, nonché l’articolo 31 del Codice degli appalti D. Lgs 50/2016 e 
le linee guida ANAC che definiscono ruolo e compiti del Responsabile del Procedimento; 
Viste le linee guida emanate dall’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 
e forniture di importo alla soglia comunitaria; 
Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal D.L. 21 ottobre 2021, n.146; 
Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno di una figura per lo svolgimento dell’attività 
di collaudatore nell’ambito del progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 
con codice identificativo 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-300. 
 

 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno di un Collaudatore da 
impiegare nella realizzazione del Progetto “13.1.5A-FESRPON-LO-2022-300”;  
 

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; 
• 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. 
 

Per la scelta del Collaudatore, il Dirigente scolastico seguirà i seguenti criteri: 
• aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente avviso; 
• congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto e del compito; 
• comprovate competenze nella gestione e realizzazione di reti informatiche; 

La selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura, sia per quanto riguarda il 
progettista che il collaudatore.  
 

Presentazione delle domande di candidatura  
 

L’esperto sarà individuato tra tutti coloro che ne avranno fatto richiesta per iscritto.  
Le candidature dovranno pervenire, a pena di nullità, entro le ore 12:00 del giorno 22/03/2023 
utilizzando il modulo allegato, debitamente compilato e sottoscritto. La domanda potrà essere 
consegnata a mano o inviata a mezzo mail sulla casella istituzionale dell’istituto: 
BSIC828005@istruzione.it. 
 

Considerata la necessità di concludere tutte le procedure previste entro i termini indicati dalle 
disposizioni ministeriali, gli incarichi potranno essere attribuiti anche in presenza di una sola 
candidatura, purchè rispondente alle caratteristiche richieste. 
 

Elementi di valutazione e attribuzione punteggi 
 

Saranno considerati elementi di valutazione:  
-  Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto e del compito;  

 



- Esperienze pregresse nell’ambito del collaudo dotazioni multimediali per la didattica;  
- Esperienza di Animatore Digitale o Funzione strumentale area tecnologica;  

 

Procedure di selezione - Formulazione graduatoria  
 

Le procedure di selezione sono disciplinate dal Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129.  
Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissione 
appositamente costituita, secondo i criteri di selezione esplicitati nel presente documento.  
 

Attribuzione degli incarichi  
 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento dirigenziale.  
L’incarico prevede un massimo di 30 ore, da svolgere fuori dall’orario di servizio ordinario, compenso 
orario € 17,50 Lordo dipendente - € 23,22 Lordo Stato.  
I compensi saranno liquidati a conclusione delle attività e comunque solo a seguito dell’effettiva 
materiale assegnazione del budget assegnato a questa istituzione scolastica dall’autorità di gestione 
Ministero dell’Istruzione.  
 

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.  
In linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini 
di tale trattamento nelle informative pubblicate nel sito web dell’Istituto nella sezione “Privacy”  
 

Pubblicizzazione  
 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online della scuola.  
Tanto in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON co-
finanziate con i FSE e FESR. 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
                      Elena Stefanoni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 1  
 
 
MODELLO DOMANDA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LE ATTIVITA’ DI 
COLLAUDO  
 
PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-300  
CUP: H44D22000860006 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________, nato/a a 

_________________________ (_____), il __________________ e residente in 

______________________________________________,  

CF _____________________________________, Telefono ______________________________,  

Email/pec _________________________________________, con la presente  
 

RICHIEDE 
 
di partecipare alla selezione per la figura di collaudatore per il progetto di cui in oggetto.  
 
Allega alla presente:  
- Copia documento di identità  
- Copia dichiarazione di insussistenza vincoli di incompatibilità (modello allegato 2)  
- CV in formato europeo completo dei dati personali  
 
Il richiedente dichiara di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei propri dati 
personali, effettuato per le finalità legate al presente avviso, pubblicata nel sito web dell’Istituto 
nella sezione Privacy  
 
 
Data e Luogo ______________________ 
 
                FIRMA  
 

--------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ALLEGATO 2  
 
 

DICHIARAZIONE INSUSSITENZA INCOMPATIBILITA PON AMBIENTI DIDATTICI 
INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA- 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-300 

 
CUP: H44D22000860006 
 
 
Il sottoscritto ________________________________________  
 
 
- Visto l’art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e successive modifiche;  

- Vista la normativa concernente il limite massimo per emolumenti o retribuzioni (art. 23 ter del dl 
n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011; art. 1, commi 471 e seguenti, 
della legge n. 147/2013; art. 13 del dl n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 
89/2014);  

- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001;  

- Visto il D.Lgs. n. 33/2013;  

- Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai sensi 
dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, che non sussistono cause di incompatibilità, di 
astensione e/o di conflitti di interesse nell'espletamento delle attività che si accinge a svolgere. 
 
 

FIRMA  
 
       --------------------------------------  
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