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Albo scuola 

Sito WEB Istituto 

 

Oggetto: Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di un 

COLLAUDATORE nel Progetto FESRPON – REACT EU Competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014/20 Asse II Infrastrutture per l’istruzione - Priorità di 

investimento 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Az. 

13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. Codice del progetto: 

13.1.3A-FESRPON-SI 2022-71  

 

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. 

50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica”. 

 CUP: J79J22000080006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 “Nuovo regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria 

alla data odierna; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale e in particolare l’ Avviso pubblico prot. n. 50636 

del 27/12/2021 – Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica; 

VISTA la candidatura N. 1073935 inoltrata da questo Istituto; 

VISTA la formale autorizzazione del progetto comunicata all’Ufficio scolastico regionale di 

competenza con nota prot. n. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria 

alla data odierna; 
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VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei e 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 decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot.n. 4004 

del 28/06/2022  

VISTO il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di 

utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

VISTA la nomina RUP prot. n°;4081 del 07/07/2022 

RILEV

ATA 

la necessità da impiegare esperti interni e in subordine esterni per svolgere attività di 

progettista nell’ambito del progetto di cui sopra; 

VISTA la determina del DS con la quale si avvia la procedura per l’emanazione dell’avviso 

in oggetto prot. n° 4089 del 08/07/2022  

 

INDICE 

 

una procedura di selezione, mediante pubblicazione di avviso, per l’individuazione di n°1 

collaudatore per il progetto PON di cui in epigrafe, destinato: 

- al personale interno all’Istituto  

In caso di candidature valide, il personale avrà precedenza, indipendentemente dal punteggio 

conseguito, nell’ordine summenzionato. 

 

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in servizio in questa Istituzione scolastica 

(docenti e personale ATA) e che siano in possesso, dei requisiti generali per la partecipazione ai 

pubblici concorsi. 
 

Titoli valutabili Esperti Collaudatori 
 

Punteggi previsti 
 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica inerente al 

campo informatico; 

  5 punti 

Competenze informatiche certificate 3 punti per ciascun titolo fino ad un 

max di 12 punti 

Collaborazioni di natura informatica con le Istituzioni 

scolastiche 

1 punto per ciascun corso fino ad un 

max di 8 punti 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in 

progetti FESR 

1 punto per ciascun corso fino un 

massimo di 5 punti 

  

TOTALE ……./30 
 
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento dell'incarico di 

COLLAUDATORE va inviata via PEC/PEO meic84400t@pec.istruzione.it o 

meic84400t@istruzione.it all'ufficio di protocollo della segreteria utilizzando l'apposito modello 

allegato. Le domande di selezione vanno presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 30 dicembre 

2022. 

 
La domanda dovrà essere corredata da: 

a) Autorizzazione trattamento dati personali, inclusa nella domanda medesima, ai sensi del 

D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali; 
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b) Curriculum vitae in formato europeo; 

c) Fotocopia di un documento di identità personale valido. 
 
La graduatoria sarà redatta a seguito di comparazione dei curricula e terrà conto dei titoli, così 

come riportati nella tabella di cui sopra. 

A parità di punteggio prevarrà la maggiore età anagrafica. 

 
 
PRESTAZIONI RICHIESTE 

Si ricordano i compiti della figura del collaudatore che: 

- dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

- dovrà verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature 

acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

- dovrà redigere il verbale del collaudo effettuato; 

- dovrà collaborare con il Dirigente scolastico, con il D.S.G.A. e con il Progettista per tutte le 

problematiche relative al Piano FESR. 

 

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 
 

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o 

società interessate alla partecipazione alle gare di fornitura delle attrezzature. 
 

L’incarico di collaudatore è incompatibile con le funzioni di progettista, direzione, gestione, 

esecuzione lavori per il medesimo Progetto. 
 

Dell'esito delle selezioni sarà data pubblicità tramite il sito istituzionale www.icgioiosa.edu.it e 

affissione all'Albo della scuola, nonché comunicazione personale all’esperto selezionato. 
 
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico di COLLAUDATORE, anche in 

presenza di una sola domanda valida o di non procedere all'attribuzione degli incarichi medesimi. 
 
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative ed in funzione delle 

esigenze operative della Istituzione scolastica. 
 

COMPENSI 

 

La retribuzione massima per l’incarico di €. 375,00 (lordo Stato) è quella indicata dalle 

Disposizioni di attuazione, fino ad un massimo del 1% della somma totale autorizzata e il 

pagamento del corrispettivo, che sarà rapportato alle ore effettivamente prestate, avverrà in seguito 

all’effettiva erogazione dei fondi assegnati dal MIUR.  

Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 

trattamento di fine rapporto. L’esperto, inoltre, dovrà provvedere in proprio alle eventuali 

coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 

• Pubblicazione all’Albo della scuola 
 
Per ulteriori chiarimenti gli interessati potranno contattare l’Ufficio di Segreteria al n. 0941301121. 
 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Leon Zingales. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Leon Zingales 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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