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Avviso per la selezione di personale interno per il reclutamento di un esperto 
COLLAUDATORE 

 

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 – 

CUP: C84D22000830006 
 

Progetto PON  
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

 

cod. 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-184 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  Avviso pubblico prot.n.  38007 del 27/05/2022 per la realizzazione di “Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

VISTA  la candidatura presentata da questo Istituto mediante il Piano n. 1084098 inoltrato da 
questa Istituzione Scolastica all’ADG in data 04/06/2022 

VISTA  la delibera di adesione al progetto, del Collegio Docenti n. 55 del 27/06/022 e del 
Consiglio d’Istituto n. 32 del 28/06/2022, adottate nella prima riunione utile successiva 
all’emanazione dell’Avviso in parola 

VISTO  il comunicato stampa del MI del 11/08/2022, e la successiva nota dell’USR Puglia prot. 
n. 35099 del 17/08/2028, con cui sono state approvate e diffuse le graduatorie definitive 
delle Istituzioni Scolastiche ammesse al finanziamento di cui all’Avviso prot. 38007 del 
27/05/22, dove è presente anche l’Istituto “Imbriani – Salvemini” di Andria; 

VISTA  la specifica lettera di autorizzazione del Ministero dell’istruzione prot. AOODGEFID – 
72962 del 05/09/2022 alla realizzazione del progetto in parola, indirizzata a questa 
Istituzione Scolastica, disponibile sulla piattaforma del M.I. SIF2020 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto del 09/09/2022 e quella del Collegio Docenti del 
12/09/2022 di autorizzazione alla realizzazione del progetto, a seguito della 
summenzionata lettera. 
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VISTO  il PTOF d’Istituto 2022-2025 
VISTO  il Programma Annuale per l’E.F. 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 

n.6 del 31/01/2022; 
VISTO il regolamento d’Istituto relativo al conferimento degli incarichi al personale 

interno/esterno all’Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto in data 28/11/2022; 
VISTO  il proprio decreto prot. n. 4361 del 16/09/2022 di assunzione in bilancio del 

finanziamento di euro 75.000,00 assegnato a questo Istituto per la realizzazione del 
Progetto. 

VISTE  le Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la 
Scuola” –  Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020; 

RILEVATA la necessità di individuare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per il progetto 
autorizzato; 

VISTO l’incarico di RUP del progetto in parola, assunto dalla scrivente giusto decreto prot. 4436 
del 29/09/2022  

CONSIDERATA la necessità di reperire e selezionare personale esperto, cui affidare l’incarico di 
progettista per la realizzazione esecutiva del progetto in epigrafe 

VISTA la Determina prot.  del 30/12/2022 per la selezione di personale Esperto 
COLLAUDATORE delle forniture acquistate per la realizzazione di “Ambiento didattici 
innovativi nella scuola dell’Infanzia” 

 

E M A N A 
Il presente Avviso rivolto al personale interno all’istituzione Scolastica per l’individuazione di n. 
1 ESPERTO a cui affidare l’incarico di COLLAUDATORE delle forniture acquistale per l’attuazione 
del progetto “Ambienti didattici innovativi nella scuola dell’infanzia” cod. 13.1.5A-FESRPON-PU-
2022-184- Bando/Avviso prot. 38007 del 27/05/2022 

La selezione avverrà mediante la valutazione comparativa dei curricula, in base a criteri di 
qualificazione professionale ed esperienze maturate afferenti alla realizzazione di spazi di 
apprendimento innovativi all’interno delle scuole. 
 

Art. 1 – Articolazione del progetto. 
Con questa iniziativa la Scuola intende realizzare ambienti didattici innovativi nella scuola 
dell’infanzia al fine di creare spazi di apprendimento tali da garantire lo sviluppo delle abilità 
cognitive, emotive e relazionali degli alunni, come previsto dalle indicazioni nazionali per il per la 
scuola dell’infanzia. 
 

Art. 2 – Requisiti generali di ammissione 
Possono partecipare alla selezione, utilizzando il modello allegato al presente Avviso (All. 1), il 
personale interno a tempo indeterminato/determinato in servizio presso questo Istituto. 
Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei curriculum vitae e all’attribuzione 
di punteggi relativi ai titoli/esperienze posseduti dagli aspiranti. 
I cv in formato europeo, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e 
professionali possedute, oltre che essere coerenti con le azioni previste dall’Avviso. 
I candidati devono dichiarare di: 

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’UE 
 Godere dei diritti politici 
 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 

 Essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art.2 
 Essere in possesso delle competenze strettamente correlate al contenuto della prestazione 

richiesta 



 

 Aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserve il contenuto 
 Essere in possesso di adeguate competenze informatiche per la gestione on-line delle 

attività all’interno della piattaforma dei PON 
 Aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini fissati 
 Aver prodotto domanda di partecipazione con le attività di progetto 
 Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività di progetto 

 

Art. 3 – Compiti dell’esperto 
L’esperto progettista dovrà: 

1. Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza e la funzionalità dei 
beni acquistati rispetto al progetto predisposto dall’Istituto e dal progettista. 

2. Provvedere al collaudo, anche in tempi diversi, secondo le indicazioni specifiche fornite dal 
Dirigente Scolastico e sulla base delle consegne effettuate dalle ditte fornitrici, dei beni 
rientranti nelle seguenti tipologie di acquisto effettuate dalla Scuola: 

 Attrezzature digitali 
 Arredi 
 Attrezzature didattico - educative 

3. Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti/tipologia di acquisto 
4. Redigere i verbali relativi alla propria attività 
5. Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per tutte le problematiche relative al 

progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 
completa realizzazione dello stesso, partecipando alle riunioni necessarie al buon 
andamento dell’attività. 
. 

Art. 4 – Termini e modalità di presentazione della candidatura 
Gli interessati dovranno far pervenire:  

 Istanza di partecipazione, debitamente firmata, autocertificando in maniera 
dettagliata i requisiti di accesso indicati all’art. 1 e gli altri titoli valutabili, secondo il 
modello di candidatura (All. 1) 

 Curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato 
L’istanza , completa del cv e degli allegati (All. n.2 e n.3), indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà 
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20/01/2023 a mano, in busta chiusa, presso 
l’Ufficio di Segreteria, oppure mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: 
baic89300p@pec.istruzione.it con la dicitura all’esterno “Candidatura Collaudatore progetto FESR 
cod. 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-184”. 
Non saranno pese in considerazione le candidature incomplete, non debitamente sottoscritte, 
pervenute oltre il termine di scadenza, presentate in maniera difforme da quanto indicato. 
Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura. 
 

Art. 5 – Valutazione, graduatoria ed individuazione 
Per la selezione degli aspiranti all’incarico di progettista si procederà all’analisi dei curriculum vitae 
e all’attribuzione dei punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, 
secondo la tabella di seguito riportata: 
 

Titolo di studio Punteggio 

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica in 
informatica/ingegneria/architettura  o equipollente 

Punti 5 

Altre lauree o laurea triennale Punti 2 

mailto:baic89300p@pec.istruzione.it


 

Diploma di scuola secondaria di primo grado attinente la figura richiesta  Punti 1 

Certificazioni   

Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS, ecc..) Punti 1 
(max 2 titoli valutabili) 

Altre certificazioni attinenti la figura richiesta Punti 1 
(max 3 titoli valutabili) 

Esperienze lavorative:  

Esperienza lavorativa nel settore specifico, con mansioni di progettista, 
installatore di attrezzature/arredi di supporto alla didattica 

Punti 1 per ogni anno 
(max 5 punti) 

Esperto e/o tutor e/o relatore in corsi di formazione/aggiornamento 
sulle tecnologie per la didattica 

Punti 1 (max 3 
esperienze valutabili) 

Servizio  di ruolo prestato nella scuola Punti 0,2 per ogni anno 
(max 2 punti) 

 

Non possono partecipare alla selezione per la progettazione gli esperti che collegati a ditte o 
società interessate alla partecipazione della gara per la fornitura degli ambienti digitali. 
L’incarico di progettista non è cumulabile con quello di collaudatore per lo stesso progetto. 
L’esame delle candidature sarà demandata al Dirigente Scolastico o ad una apposita Commissione, 
presieduta dallo stesso D.S. 
Conclusi i lavori di valutazione delle istanze, il Dirigente Scolastico pubblicherà all’Albo della Scuola 
e sul sito internet www.imbrianisalvemini.edu.it la graduatoria provvisoria, avverso la quale è 
ammesso reclamo entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura rispondente alle esigenze 
progettuali. 
Qualora tra le candidature non ci fossero profili adeguati a ricoprire l’incarico di progettista, il 
Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale appartenente ad altre Istituzioni 
Scolastiche e successivamente a personale esterno alla Scuola. 
 

Art. 6 – Incarichi e compensi 
La durata dell’incarico è stabilita in ore. L’esperto progettista sarà retribuito per un massimo di     
ore di attività per un importo complessivo massimo di euro 812,79 (ottocentododici/79), lordo 
Stato e sarà commisurato all’attività effettivamente svolta sulla base di verbali, registri firma, time 
sheet, delle ore effettivamente prestate dall’esperto al di fuori del proprio orario di servizio. 
Il compenso sarà corrisposto a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 
 

Art. 7 – Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990, il responsabile del procedimento del presente Avviso di 
selezione è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Elisabetta Abruzzese. 
 
 
Con 
 

                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                 dott.ssa Elisabetta ABRUZZESE 

                                                                                                                                                 (documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
 

Allegati: 
1. Domanda di partecipazione 

2. Griglia di autovalutazione 

3. Dichiarazione di indipendenza 
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