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Al sito web istituzionale 
Agli Atti 

SEDE 
 
 
    

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

Avviso di selezione risorse umane INTERNE: collaudatore. 

Azione di sensibilizzazione e pubblicità.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 – “Ambienti didattici innovativi per la 
scuola dell’infanzia”.     

VISTA la nota Prot.  AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 con la quale il Ministero dell’Istruzione Unità 
di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza ha comunicato che è stato autorizzato 
il progetto codice 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-280;   

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; 

VISTE le delibere n. 35 del 28 giugno 2022 del Collegio Docenti e n. 21 dell’11 luglio 2022 del 
Consiglio d’Istituto di adesione al Progetto in oggetto;   

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 5422 del 04/10/2022 di assunzione in bilancio e di 
inserimento nel Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022 della somma di € 
75.000,00 relativa al progetto “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. - codice 
identificativo 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-280; 

VISTA la delibera n. 24 del Consiglio di Istituto del giorno 25 novembre 2022 con la quale adotta 
l’assunzione al programma annuale 2022 del finanziamento del progetto 13.1.5A-FESRPON-
CA-2022-280 di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi 
piani finanziari, per l’importo di € 75.000,00; 
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VISTO  il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 7 nella 
seduta del 26 gennaio 2022 e il Programma annuale E.F. 2023 predisposto in data 13 gennaio 
2023; 

VISTA  la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione dei progetti a valere sui 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 successive integrazioni e modificazioni;  

VISTO  l’art. 31 del il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii e l’art.5 della L. 241/1990 
relativi al RUP- Responsabile unico del procedimento;   

EFFETTUATA la nomina del RUP con determina prot. n. 5439 del 04/10/2022;  

VISTA la dichiarazione di avvio del progetto FESR PON “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia” - codice identificativo 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-280, prot. n. 351 del 
18/01/2023; 

VISTA la delibera n. 26 del Consiglio d’Istituto del 25/11/2022 con le quali è stata approvata la Tabella 
di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel 
FESRPON; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del progetto occorre selezionare le figure professionali indicate in 
oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;  

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni del MIUR per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014/2020; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  il C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario selezionare e avvalersi della collaborazione di 
risorse umane interne in possesso di particolari requisiti; 

EMANA 

il presente Avviso per la selezione e il reclutamento della seguente figura: Collaudatore. 
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Art. 1 – Destinatari dell’avviso 

Tutto il personale docente e ATA dell’Istituto Comprensivo “L. Bianchi” di San Bartolomeo in Galdo (BN). 

 

Art. 2 – Prestazioni richieste 

L’attività e i compiti della figura esperta sono definiti dalle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate” (prot.n. 1498 del 09.02.2018) per il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 e dalle 
indicazioni specifiche relative all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a 
prendere visione, reperibili sul sito del Ministero dell’Istruzione al link https://www.istruzione.it/pon. 

In particolare, l’esperto collaudatore avrà il compito di:  

- provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

- 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; 

- verificare il funzionamento degli apparati acquistati e, in particolare, la loro perfetta integrazione alla 
della rete LAN nelle aule e/o nei plessi dell’Istituto come da progetto autorizzato e realizzato; 

- verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato, ove previsto; 

- verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature. 

- collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista per tutte le 
problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere 
per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al 
buon andamento delle attività; 

- redigere i verbali relativi alla propria attività. 

Note: si precisa che il collaudo sarà effettuato in presenza di incaricati dell’impresa fornitrice, che devono 
controfirmare il relativo verbale delle azioni svolte, non oltre quindici giorni dalla comunicazione della data 
di consegna e messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale. 

 

Art. 3 – Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di 
partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 
www.icsanbartolomeo.edu.it, firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la 
fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la 
segreteria dell’istituto oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
bnic82500a@pec.istruzione.it.  

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 06/02/2023. 
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Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere indicato 
il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE - Progetto 13.1.5A-
FESRPON-CA-2022-280 – Titolo “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, 
anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della email.  

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 
La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere: 

- i dati anagrafici; 

- l’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il recapito delle 
credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio; 

- la descrizione del titolo di studio; 

- la descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla tabella riportata nell’Allegato 2 – Scheda di 
autovalutazione; 

e deve essere corredata da: 

- curriculum vitae, secondo il modello europeo, sia in formato cartaceo che digitale, sul quale siano riportati 
dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;  

- dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

- dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”; 

- dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti 
condizioni: 

- partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere 
informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- concorrere alla registrazione delle informazioni riguardanti le attività sulla piattaforma ministeriale per la 
gestione dei progetti; 

- redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

Non sono ammessi curricoli scritti a mano.  

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il progetto. 

 

Art. 4 – Requisiti di ammissione – Valutazione titoli – Graduatoria 

Per l’ammissione alla selezione i candidati dovranno:  
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- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

- godere dei diritti civili e politici;  

- non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano misure 
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali. 

 

I requisiti minimi richiesti sono:  

• laurea tecnica (fisica o matematica, ingegneria, informatica o affini) o diploma tecnico in materie affini 
a quella dell’oggetto di cui trattasi; 

• competenza sulla tipologia e la funzionalità delle apparecchiature ed apparati da acquistare e/o 
acquistati. 

Sarà effettuata una valutazione comparativa, a cura del Dirigente Scolastico, sulla base dell’assegnazione di 
un punteggio a ciascuna delle voci della seguente griglia di valutazione: 

 

n.o. 
Descrizione PUNTI MAX Punteggio a 

cura candidato 
Punteggio a 
cura Ufficio 

1)  Diploma di maturità specifica 10 

30 

  

2)  Laurea triennale specifica 20   

3)  
Laurea magistrale e/o vecchio 
ordinamento specifica 30 

  

4)  Altra laurea specifica 5 5   

5)  Dottorato di ricerca 30 30   

6)  Competenze informatiche certificate 3 9   

7)  
Avere svolto  funzione di Animatore 
Digitale 3 p per ogni anno Max 5 

3 15   

8)  
Corsi di formazione sulle problematiche 
della sicurezza informatica 2 x max 3 

2 6   

9)  
Esperienza progettista pon/por FESR 2 
max 3 

2 6   
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10)  
Esperienza progettista laboratori 
multimediali 2x max3 

2 6   

11)  

Esperienze professionali come 
collaudatore progetti PON FESR 2x 
max5 

2 10   

12)  Corsi di formazione PNSD 2x max 3 2 6   

13)  Conoscenza piattaforma GPU/MIUR 4 4   

14) 1

3

)         

Responsabile e curatore del Sito WEB 
della Scuola  3 p. per ogni anno max 5 

3 15   

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell’ordine che segue: 

1. candidato più giovane; 

2. sorteggio. 

 

Art. 5. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato 
europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2). 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di 
scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.icsanbartolomeo.edu.it. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.  

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze e, eventualmente, apporterà le modifiche in 
fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.  

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.icsanbartolomeo.edu.it. 

 

 

Art. 6. Incarichi e compensi 

Compenso previsto dal Piano Finanziario: 
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Figura professionale 
Compenso  

Lordo Stato omnicomprensivo 

 Collaudatore € 1.125,00 

L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il personale prescelto.  

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto 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 Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte 
del MIUR.  

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

I costi dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento al CCNL 29/11/2007 relativo al personale 
del Comparto Scuola 2006 – 2009 Tabella 5 e 6. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle 
attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte del M.I., e gli stessi saranno soggetti al 
regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

       

Art. 7. Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Michele Ruscello. 

 

Art. 8. Pubblicità 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.icsanbartolomeo.edu.it. 

Si comunica che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.) saranno tempestivamente 
pubblicati sul sito della scuola al seguente indirizzo: https://icsanbartolomeo.edu.it, nonché nella sezione PON 
dello stesso sito istituzionale 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle istituzioni con particolare riguardo a quelle europee.  

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Michele Ruscello 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e 
norme collegate 
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