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CUP: J94D22000470006 
 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO per il reclutamento di figure 

professionali     con INCARICO DI ESPERTO COLLAUDATORE per l’attuazione delle azioni riferite ai 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  

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

Progetto 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-107 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Leg.vo n. 165/2001 e ss. mm. ii. Recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; 

VISTO il D.I. n. 129/18 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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; 

VISTO l’Avviso Pubblico AOOGABMI prot. n. 38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi 
per la scuola dell’infanzia”, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) – React Eu”; 

VISTA  la nota del MI prot. n. AOOGABMI/0072962 del 05/09/2022 con la quale viene autorizzato il 
progetto di questo Istituto, codice 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-107 con la quale viene 
assegnato alla scuola il finanziamento di € 75.000,00: 

 

Azione Codice identificativo progetto Titolo Modulo 
Importo Autorizzato 

Modulo 

13.1.5 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-107 Ambienti didattici innovativi 
per le scuole dell’infanzia 

€ 75.000,00 

mailto:pree020007@istruzione.it
http://www.ddbandiera.gov.it/


 

 

 
VISTA        la delibera n. 8 del 30/06/2022 del Collegio Docenti per la realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

 
 
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” prevede anche la fase 
conclusiva obbligatoria di collaudo; 

 
DISPONE 

 
L’avviso di selezione a personale interno per il conferimento dell’incarico di ESPERTO COLLAUDATORE 
per il progetto su specificato. 
 

EMANA 
 

Il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente 
destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico del collaudo, per 
l’attuazione del PON FESR Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia – CODICE PROGETTO 
13.1.5A-FESRPON-EM-2022-107. 
 
COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE: 
L’esperto collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle indicazioni specifiche relative 
all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MI al link “Fondi Strutturali”. 
In particolare dovrà: 
1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 
2. Collaborare con i referenti d’Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 

verificarne la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 
3. Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 
4. Redigere il verbale        di collaudo dei beni; 
5. Collaborare con il Dirigente Scolastico nonché Responsabile Unico di Progetto per tutte le azioni 

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. 
 

ART. 1 – REQUISITI 
 

I candidati, ad insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico, dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 

• Significativa e comprovata esperienza nella didattica e nell’insegnamento nella scuola 
dell’infanzia; 

• Significativa e comprovata esperienza professionale nella gestione e nella realizzazione dei 
progetti PON e nella realizzazione di tutte quelle attività propedeutiche al rilascio del 
certificato di verifica di regolare esecuzione delle forniture. 

 
ART. 2 - CANDIDATURA 

 
Gli interessati dovranno presentare regolare domanda utilizzando il modello allegato, corredato da CV 
e tabella di valutazione dei titoli. 
La domanda, debitamente compilata e firmata dovrà pervenire brevi manu presso l’Ufficio Segreteria e 
entro e non oltre le ore 12:00 del 14/02/2023. 
 
 



 

 

ART. 3 - ATTRIBUZIONE INCARICO 
 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo 

della scuola che ha valore di notifica agli interessati. 

L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del 

progetto e di procedere al conferimento dello stesso anche in presenza di una sola domanda valida. Si 

riserva, altresì, espressamente, la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze dichiarate. La graduatoria sarà redatta a seguito di comparazione dei curricula sulla base 

della valutazione dei titoli e delle esperienze possedute secondo la griglia di valutazione di seguito 

riportata.  

 
ART. 4 – COMPENSO 

 
La misura del compenso è omnicomprensiva e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. Si 

chiarisce che i compensi, quantificati nella misura massima dell’1,5% dell’importo dell’intero progetto 

per l’incarico di COLLAUDATORE, sono rapportati ai costi orario unitari, previsti dal relativo Contratto 

Collettivo Nazionale del Lavoro e possono riguardare solo attività prestate oltre il regolare orario di 

servizio. 

La misura massima del compenso è stabilita in € 1.125,00 per il ruolo di COLLAUDATORE, 

omnicomprensivi. 

Il compenso sarà commisurato all'attività effettivamente svolta, documentabile attraverso verbali e 

time sheet, e sarà liquidato ad erogazione di finanziamento della presente azione PON. 

 

ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per 

i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno 

rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

GDPR del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ed al D. Lgs. N. 196/03, come modificato dal D. 

Lgs. 101 del 10 agosto 2018, recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del GDPR. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Melita Barbara Olga 

Clemenza. 

 

Fanno parte integrante del presente bando: 

- domanda di partecipazione; 

- Tabella valutazione titoli; 

- Dichiarazione insussistenze cause incompatibilità; 

 

                                                                                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                 Dott.ssa Claudia Pavesi 
                                                                                        Firmato digitalmente  

                ai sensi della normativa CAD vigente 
 


