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Prot. n. 118 DEL 09/01/2022       

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE COLLAUDATORE INTERNO 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 
CNP: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-53  
CUP: G54D2200048000  
  

 
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.10 del 22/12/2021  e successive modificazioni e  
integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 202_/202_ 

 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto  n° 20 DEL 02/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2022; 
 
VISTO  la Delibera del Consiglio d’Istituto  n.24 del 08/06/2021  con la quale è stato  
              deliberata l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor 

interni/esterni 
 
VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 

5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 
 
VISTO   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” 

 
VISTA   la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022, con cui è stata 
              comunicata a questa Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del progetto definito dal codice  

             13.1.5A-FESRPON-LA-2022-53 e l'impegno di spesa pari ad € 75.000,00 ; 
 
 
VISTO la definizione delle aree di intervento contenute nella proposta di candidatura, approvata con  

lettera di autorizzazione di cui sopra 
 

 
VISTA   la necessità di individuare almeno n° 1 esperto collaudatore per la corretta esecuzione del progetto;  

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto 

DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la 

selezione delle seguenti figure professionali:  

n° 1 Esperto Collaudatore nel campo della didattica innovativa integrata negli ambienti di 

apprendimento 

per n° 48 massimo di ore, 

 

Art. 2 Importo  
Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 17,50,00 (diciassette/50) 
euro/ora lordo dipendente. 
 

Art. 3 Presentazione domande e selezione, graduatorie e assegnazione degli incarichi 
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Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate 

dall’allegato B e C  – 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 13 

del giorno 20 gennaio 2023 esclusivamente a mano o mezzo PEC: rcic859008@pec.istruzione.it. 

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 

l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di 

autovalutazione allegato . 

La selezione sarà effettuata, dal Dirigente Scolastico con il supporto tecnico del D.S.G.A. e dalla commissione 
che verrà nominato con apposita determina da parte del Dirigente Scolastico, sulla base della valutazione dei 
titoli, così come previsto nell’articolo 7 del presente avviso, e dichiarati nel Curriculum vitae allegato alla 
domanda. 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze di informatica di base. 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi posseduti dal candidato 

alla 

data di scadenza del presente Avviso. 

In caso di parità di punteggio, tra due o più figure di progetto, l’incarico verrà assegnato al candidato più 
giovane, in caso di ulteriore pareggio si procederà a sorteggio. 

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) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

5) Documento di identità scaduto o illeggibile 

6) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3 

7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3 

 

Art. 5 partecipazione 

Ogni facente istanza deve accludere alla domanda l’allegato A – B – C compilati in ogni sua parte, il 

curriculum e il documento di identità.  

 

Art. 6. Selezione 

La selezione verrà 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 e 

di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 

Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, 

seguendo l’ordine di graduatoria. 

Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà, di dividere l’incarico secondo le istanze pervenute e le 

competenze certificate degli aventi presentato istanza laddove la divisione costituisse un vantaggio nella 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.istruzioneatprc.it/wp-content/uploads/2014/01/logoatprc.png&imgrefurl=http://www.istruzioneatprc.it/&h=1000&w=1000&tbnid=rqk_3v4C7lOAJM:&zoom=1&docid=TrVQvYllfxbpeM&ei=wh6DVevvBIGqsQG9zoDwDQ&tbm=isch&ved=0CIQBEDMoRTBF
mailto:rcic859008@istruzione.it
mailto:rcic859008@pec.istruzione.it


                                                                                            
 Ministero dell’istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo 1-  "F. Pentimalli"  Gioia Tauro – RC 
scuola dell’infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di primo grado 

  
 

VIA DANTE ALIGHIERI, 13 - 89013 GIOIA TAURO (RC)  

Tel. 0966/500898  - Codice Fiscale: 82001840808 - Codice Meccanografico: RCIC859008 
e-mail: rcic859008@istruzione.it  - Posta elettronica certificata: rcic859008@pec.istruzione.it 

 

redazione del progetto con particolare riferimento alle competenze certificate 

 

Art. 7- Funzioni e compiti 

I compiti attribuiti al Collaudatore sono i seguenti: 

1. cooperare con DS, DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della 

temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti; 
2. ad avvenuta consegna e installazione di tutte le apparecchiature e strumentazioni, provvedere al 

collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico. 
3. verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le 

attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della 
corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 

4. redigere i verbali di collaudo; 
5. verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature; 
6. predisporre un registro firme con i gironi e le ore effettuate che devono essere effettuate oltre l’orario 
di servizio. 
7. partecipare alle riunioni convocate dal Dirigente scolastico; 
Si precisa che il Collaudatore è tenuto ad ottemperare a tutti gli adempimenti di cui sopra e, coerentemente 
con quanto prescritto dalle “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei Programmi Operativi”, alle 
eventuali attività collegate o ad essi riconducibili. 

L’elenco sopraindicato non è da considerare esaustivo. Ulteriori specificazioni potranno essere ricavate dalle 

“Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020”. 

 

 

Art. 8 - Requisiti per l’ammissione alla selezione 

Per partecipare alla selezione, in ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di 
incarichi al personale interno ed esterno, approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono 
quelli indicati nell’articolo 1 del presente avviso. Gli aspiranti all’incarico devono possedere 
obbligatoriamente i requisiti specifici indicati nella tabella: 

 

 

Art. 9 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 Prof. Domenico Pirrotta.  

 

  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Pirrotta 

(Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

Amministrazione Digitale 
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