
 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  “MAZZINI-CAPOGRASSI” 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1^ grado 
V.le Mazzini, 2 – SULMONA-C.F. 9202076066 

                  PEO:  AQIC83400D@istruzione.it – PEC: Aqic83400d@pec.istruzione.it                 
 
 

Al Sito Web - All’ Albo  
Agli Atti  

 
 

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE COLLAUDATORE INTERNO da impiegare nel progetto: 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”.  
C.I.P.: 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-90  
CUP: F54D22001010006 

  
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; 
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 
VISTO l’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 MI prot. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 di autorizzazione del progetto Codice 13.1.5A-F
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VISTA la Determina Dirigenziale prot. 1049 del 06/12/2023 di avvio procedura selezione interna;  
VISTA   la necessità di individuare almeno n° 1 esperto collaudatore per la corretta esecuzione del progetto:  

INDICE 
 

Art. 1 Oggetto 
una procedura di selezione comparativa tra il personale di questa Amministrazione, attraverso la valutazione 
dei curricula, per la selezione  per conferire l’incarico di  
 Esperto collaudatore nel campo della didattica innovativa integrata negli ambienti di apprendimento per n° 
48 massimo di ore 

           
Art. 2  Compiti del collaudatore 
1) Ricezione delle forniture ordinate 
2) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 
3) Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature richieste, quelle indicate 
nell’offerta prescelta e quelle installate; 
4) Collaborare con il progettista, il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua 
piena realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie; 
5) Verifica della conformità del materiale anche in contradditorio se richiesto  
6) Redazione dei  verbali  della conformità 
 
Art. 3   Modalità di presentazione delle domande 
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato A, debitamente firmata in calce, corredate dall’allegato B – 
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 12.00 del 13/02/2023 (non 
farà fede il timbro postale) con l’indicazione “Selezione figura interna di Collaudatore nell'ambito del progetto 
- Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” con una delle seguenti modalità:  
- Consegna brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica;  
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: aqic83400d@pec.istruzione.it;  
- Posta Elettronica Ordinaria aqic83400d@istruzione.it; 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.  
Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 
l’attribuzione di punteggio, e i numeri che li contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di 
autovalutazione allegato B. 

 
Art.4  Compenso 
Il compenso orario  17,50 (diciassette/50) lordo dipendente è quello previsto nelle tabelle allegate al CCNL di 
categoria, entro il tetto massimo previsto dal Piano Finanziario autorizzato. 
I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali e time 
sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio e saranno  liquidati ad 
effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima 
della disponibilità delle risorse finanziarie. 
 
Art. 5  Requisiti  di accesso 
Il presente procedimento aperto a soggetti interni a questa Istituzione scolastica in possesso di requisiti 
attinenti all’intervento richiesto secondo i criteri di valutazione descritti al punto successivo.  
Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano essere 
collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi. 

 
Art. 6  Criteri di valutazione  
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione di 
valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un 
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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 redazione del 
progetto con particolare riferimento alle competenze certificate 
Il  Dirigente scolastico si riserva altresì la facoltà di affidare l’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura, purché ritenuta rispondente alle esigenze progettuali.  
Alla valutazione dei titoli si attribuirà il seguente punteggio: 

 

Art. 7 Tutela del trattamento dei dati  
Ai sensi del GDPR n. 679/2016 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 GDPR n. 679/2016.  

 
Art. 8 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: Domenica Pagano. 
 
Art. 9 Pubblicizzazione 
Il presente avviso interno viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto e sul sito web: 
www.ic1sulmona.edu.it ed ha valore di notifica per tutto il personale dell'istituto. 
 

    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Domenica PAGANO 

                                                                                                  
Allegati:  

Allegato A - Istanza di partecipazione; 
Allegato B – Griglia di autovalutazione; 
Allegato C - Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 
 

 

Titoli di accesso Punteggi 

Titoli di studio (sarà valutato un solo titolo)  

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali 
richieste (informatica, ingegneria elettronica, telecomunicazioni, fisica ecc.) 

Punti 10/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore attinente la tipologia di incarico 
(Informatica – Elettronica e Telecomunicazioni – Elettrotecnica, ecc. ….) 

Punti 8/100 

Certificazioni  

Attestati Corsi attinenti l'incarico Punti 5  (Si valuta un solo titolo) 
Certificazioni \Attestati inerenti la DAD (1 punto per ogni corso)  Punti 5 (Si valuta un solo titolo) 
Certificazioni Informatiche (ECDL CORE, MOS, IC3, EIPASS …) Punti 10  (Si valuta un solo titolo) 
Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL Advanced, Eipass Progressive, 
Brevetti Cisco, Brevetti Microsoft)  

Punti 10  (Si valuta un solo titolo) 

Esperienze lavorative  

Comprovate esperienze/competenze di progettazione Installazione e 
collaudo di Laboratori informatici e/o attrezzature di supporto alla didattica - 
Pregresse esperienze, in qualità di progettista o collaudatore in progetti 
FESR-PON  

Punti 5 per ogni esperienza 
Max. p 20/100 

Esperienza nel Gruppo Digitale/Team dell’innovazione digitale/Gruppo Piano 
Nazionale Scuola Digitale  

Punti 5 per ogni esperienza 
Max. p 20/100 
 

 
Esperienze lavorative in laboratori di  informatica, elettronica, elettrotecnica, 
fisica   presso istituti scolastici 

Punti 5 per incarico  
Max. p 20/100 
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