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Prot. N.26/VI.2                                                                                                                         Pescara, 03/01/2023 
 
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”. 13.1.5 . 
Cod.Progetto: 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-69 
Codice CUP: F24D22000750006 
 
Oggetto: Avviso di selezione personale interno – COLLAUDATORE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’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”. 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 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia” 
VISTA la candidatura presentata da questo Istituto col N. 1086993 il 27/05/2022; 
VISTA la nota Prot. n. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 con cui il MIUR ha trasmesso la nota avente per oggetto: 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”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia”. Autorizzazione progetto;  
VISTO il Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2019, N. 129 avente titolo: Regolamento 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 il CCNL scuola; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la scheda finanziaria delle spese previste per singolo modulo; 
VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTI i criteri per la selezione di personale interno come stabilito in sede di contrattazione decentrata d’istituto; 
CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche 
procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e 
parità di trattamento; 
RILEVATA la necessità di individuare, per la realizzazione del Progetto, un collaudatore interno per incarico di supporto 
all’attuazione del PON 

EMANA 



 
 
 

 

 

il presente avviso di selezione rivolto al personale interno per la figura di n. 1 COLLAUDATORE per incarico di supporto 
all’attuazione del Progetto“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – Cod.Progetto: 13.1.5A-
FESRPON-AB-2022-69 Codice CUP: F24D22000750006. 
 
Il collaudatore dovrà: 

 Possedere conoscenze delle procedure di bando e acquisto per le pubbliche amministrazioni; 

 Ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura di beni e servizi secondo le tempistiche 
concordate con il Dirigente Scolastico; 

 Verificare, di concerto con il delegato dell’Operatore economico selezionato, il corretto funzionamento di 
tutte le attrezzature e la corrispondenza delle stesse con quelle predisposte in fase di offerta; 

 Verificare l’esistenza di eventuali licenze d’uso dei software installati, ove previsti; 

 Redigere verbale di collaudo finale; 
 Coordinarsi, con l’ufficio addetto alle procedure di inventario dei beni acquistati; 
 Collaborare con il Dirigente scolastico e DSGA per la corretta realizzazione del piano stesso, partecipando 

alle riunioni necessarie 

 Monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una buona riuscita 
dell’intervento; 

 effettuare le operazioni di aggiornamento e alla verifica della matrice degli acquisti inserita nella piattaforma 
infotelematica GPU 

 
Art.1 Presentazione delle domande 

Le istanze di partecipazione, dovranno essere redatte secondo il modello dell’allegato 1-modello di presentazione della 
candidatura, debitamente firmata in calce, corredate dall’allegato 2 griglia di autovalutazione dei titoli, redatta ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, accompagnate da curriculum vitae redatta secondo il modello europeo 
(anch’esso debitamente firmato), da fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 

Art. 2 Modalità e termini di partecipazione 
La Domanda di partecipazione dovrà essere redatta esclusivamente sugli appositi modelli Allegato 1”Istanza di 
partecipazione” ed allegato 2 “Tabella di autovalutazione”allegati all’avviso.  
 
L’“Istanza di partecipazione” e la “Scheda di autovalutazione” dovranno essere firmati in calce e corredati 
obbligatoriamente da: 
- curriculum vitae in formato europeo; 
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
La suddetta documentazione, pena l’inammissibilità, dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata all’indirizzo  
peic835007@istruzione.it  entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13/01/2023 avente ad oggetto la specifica dicitura: 
“Candidatura per incarico di Collaudatore“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.  
 

Art. 3  Requisiti di accesso per la candidatura 
Per la candidatura i candidati dovranno: 
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
b) godere dei diritti civili e politici;  
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali  
e) di non essere collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi; 
f) titolo di studio: Diploma di laurea che abbia almeno un esame di informatica nel piano di studi 

Art. 4 Selezione 
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico coadiuvato da 
un’apposita commissione, in base a titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e 
dei punteggi individuati tramite griglia di autovalutazione (allegato 2).  

Criteri Punteggi 
Diploma di Laurea che abbia almeno sostenuto un esame di  Punti 20 



 
 
 

 

informatica nel piano di studi 
Competenze informatiche certificate Punti 5 per certificazione,  

max 20 punti 
Per ogni incarico di Progettazione o Collaudo nell’ambito di progetti 
PON FERS 

5 punti per ogni esperienza  
Max 10 

Punteggio massimo ottenibile Punti 50 
 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. 
L’esito della selezione sarà comunicato al candidato individuato, affisso all’ALBO della scuola e pubblicato sul sito web 
istituzionale. Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida. 

Art. 5 Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 
La durata dell’incarico avrà validità dalla di sottoscrizione e fino al completo espletamento delle attività previste che 
dovranno concludersi entro il mese di AGOSTO 2023, salvo proroghe. La partecipazione alla selezione comporta 
l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo 
 

Art. 6 Motivi di inammissibilità ed esclusione 
Sono causa di inammissibilità ed esclusione: 
- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 
- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di ammissibilità; 
- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda di partecipazione e sul curriculum vitae; 
- altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 
 

Art. 7- Conferimento incarichi e retribuzione 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite specifico provvedimento. 
La misura del compenso è stabilita in € 1115,04 lordo stato e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta  (il 
compenso orario è quello previsto dal vigente CCNL di € 17,50 lordo dipendente, pari ad € 23,23 lordo stato), per n. ore 48. 
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto, per le ore effettivamente prestate e 
documentate, a conclusione del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal 
contratto di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi, cui fa riferimento l’incarico, da parte 
del MIUR. 
 

Art. 8 Tutela della Privacy e RUP 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 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 e 
del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e s.m.e i. e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.sssa Michela TERRIGNI. 

 
Art.9 Pubblicizzazione 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante affissione al Sito della scuola e  Registro Elettronico interno. 
 
  DISPOSIZIONI FINALI 

Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
 

 
 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Michela TERRIGNI  
/am 
 
 
 
 


