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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “L. PIRANDELLO” 

Via molo, n°2 - 92014  PORTO EMPEDOCLE (AG) 

e-mail agic84000a@istruzione.it - pec agic84000a@pec.istruzione.it- website www.icpirandellope.it  

Tel./fax 0922 535371 - C.F. 80004480846 - C.M. AGIC84000A – Codice univoco UFAUK2   

 

            

                                                                           Al Personale della scuola 

 

                                                                        All’Albo pretorio on-line 

 
Agli atti del fascicolo PON FESR  13.1.5A 

Avviso prot.38007  del 27/05/2022 

 

OGGETTO: Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento 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 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”. 

Codice identificativo Progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-309   CUP D44D22000720006 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso AOODGEFID\Prot. 38007 DEL 27/05/2022 “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 

27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

 

VISTA la candidatura n. 1083520 del 08.06.2022: Az. 13.1.5 A Codice Progetto: 13.1.15A – 

FESRPON - SI 2022-309; 

 

VISTA la lettera di autorizzazione nota prot .n. AOOGABMI 72962 del 05/09/2022 della proposta 

progettuale dei progetti presentati da codesta istituzione scolastica con oggetto Fondi 

Strutturali 
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Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia” di €. 75.000,00; 

 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 

alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 

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

progetto; 

 

VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTO la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 09.09.2022 assunzione in Bilancio della 

somma autorizzata di € 75.000,00; 

 

VISTO il Decreto. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143,della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

 

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, 

 

VISTO che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto 

FESR: 

 

Azione Codice progetto titolo importo 
13.1.5A 13.1.5AFESRPON-SI-2022-

309 

AMBIENTI DIDATTICI 

INNOVATIVI PER LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

75.000,00 

 

VSTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

 

VISTO il D. Lgs. N. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti 

esterni delibera n. 44 DEL 10/05/2022; 
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VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020 ed in particolare i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 

recanti disposizioni comuni su fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

RILEVATA la necessità di impiegare almeno n. 1 esperto per lo svolgimento dell’attività di 

collaudatore nell’ambito del progetto; 

 
 
EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE PER PERSONALE 

INTERNO  
 

L’individuazione delle figure previste dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa 

vigente, mediante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale 

ed esperienze maturate nell’ambito lavorativo segnatamente afferenti la progettazione, 

installazione, manutenzione e collaudo di laboratori e ambienti innovativi supporto alla 

didattica. 

 
Il presente avviso è rivolto al personale secondo la seguente scala di priorità: 
 

1) Personale interno in servizio presso l’I.C. “L.Pirandello” fino al 

termine dell’anno    scolastico alla scadenza del presente Avviso; 
 

 

ART. 1: ATTIVITÀ E COMPITI : 

 

Collaudatore 

Ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo 

la tempistica stabilita dalla Dirigente Scolastica; 

❖ Verificare la corrispondenza tra il progetto redatto ed approvato, i lavori realizzati, i 
beni forniti dalla ditta prescelta per gli acquisti, gli eventuali adeguamenti eseguiti. 

❖ Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a 
quanto specificato nel Bando di gara indetto dall’Istituto. 

❖ Eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità 
e di costo, alla loro efficace funzionalità ed alla rispondenza di hardware e software 
alle prestazioni richieste e dichiarate dall’azienda fornitrice. 

❖ Verificare gli eventuali adattamenti edilizi eseguiti siano stati effettuati nel rispetto 
delle norme specifiche. 

❖ Procedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e 

sottoscrivere il verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti effettuati. 

❖ dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico 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. 

 

ART. 2 : REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE 
 

Possono partecipare alla selezione di esperto collaudatore tutti coloro che siano in possesso 

dei seguenti  requisiti: 

1. Titoli culturali necessari all’espletamento dell’incarico: Diploma di Laurea; 
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2. Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto; 

3. Pregresse esperienze professionali; 

4. Conoscenza della piattaforma operativa dei PON 

 

ART.3 : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE. 
 

Gli aspiranti dovranno inviare le candidature entro le ore 10:00 del 11/01/2023 esclusivamente a 

mezzo   pec all’indirizzo agic84000a@pec.istruzione.it , avente oggetto  “Esperto Interno 

Collaudatore, Progetto PON-FESR: PROGETTO “ 13.1.5 A – AMBIENTI DIDATTICI 

INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA - Codice Progetto: 13.1.5AFESRPON-SI-2022-

309 “. 

 

La candidatura dovrà essere conforme in tutte le sue parti al presente avviso e dovrà 

contenere la seguente documentazione: 

1. Istanza redatta secondo l’Allegato A, debitamente firmata dal candidato; 

2. Tabella dei titoli di valutazione redatta secondo l’Allegato B, debitamente 

firmata dal candidato; 
3. Curriculum vitae su modello europeo, debitamente firmato dal candidato; 
4. Fotocopia di un documento di riconoscimento; 

 
Tutti i documenti dovranno essere convertiti in formato pdf.   Nelle istanze dovranno essere indicate pena 

l’esclusione: 

❖ Le proprie generalità; 

❖ L’indirizzo e il luogo di residenza; 

❖ Il recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente 

sottoscritte. Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine fissato o che 

risultassero incomplete. 

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le candidature con altre modalità e/o 

pervenute oltre   il suddetto termine perentorio di scadenza, anche se indipendentemente dalla 

volontà del concorrente  ed anche se spediti prima del termine medesimo. Per il termine di 

scadenza farà fede la data di accettazione della posta elettronica. 

 

ART.4 : VALUTAZIONE, FORMULAZIONE GRADUATORIA, INDIVIDUAZIONE 

FIGURA DA NOMINARE 

 

La valutazione avverrà a cura del RUP tramite “attestazione di valutazione”, attraverso la 

comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 

 

le graduatorie provvisorie che saranno pubblicate all’albo online sul sito dell’Istituto 

www.icpiranpellope.edu.it. Sarà possibile presentare eventuale reclamo entro cinque giorni 

dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie. In assenza di reclami, il Dirigente       scolastico 

provvederà alla pubblicazione del decreto delle graduatorie definitive a cui seguirà 

contratto/lettera di incarico.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SELEZIONE DI, ESPERTI per la realizzazione di 

progetti PON. 

 

 1° Macro criterio: TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI; PUNTEGGIO 

A Laurea specifica inerente il progetto  

Punti 10 

 

B Laurea magistrale ( vecchio ordinamento o specialistica) Punti 7 

C Laurea triennale Punti 5 

C Dottorato di ricerca Punti 5 

D Master, corsi di specializzazione,  
 

 

Punti 2 max 6 

 

E Corsi di perfezionamento post laurea  

Punti 1 max 3 

 

Punti 1 max 3 

 

F Diploma di maturità (se non presente un titolo superiore)  

 
Punti 1 max 5 

G Pubblicazioni Punti 1 max 5 

H Certificazioni Informatiche Punti 1 max 4 

 ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO 

L Docenza universitaria della durata minima di 6 mesi 

 
Punti 2 max 8 

 

M Esperienza lavorativa nel campo di riferimento del progetto Punti 2 max 10  
 

N Esperienza di docenza in corsi  PON FSE/FESR e POR  Punti 2 max 20  

 

O Corsi di formazione inerenti la tematica richiesta Punti 1 max 8 
 

P Esperienza di docenza e/o di conduzione /gestione progetti ministeriali 

nella materia oggetto di interesse 

Punti 1 max 8 

 

   

 

 

Non possono partecipare alla selezione per il collaudo gli esperti che possano essere 

collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi. 

 

L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze 

progettuali. 

 

 

ART.5 : RINUNCIA E SURROGA 

 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di 

merito di cui all’art.4. 
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ART. 6: INCARICHI E COMPENSI 
 

L’incarico verrà attribuito sotto forma di incarico PER UN MASSIMO DI 45 ORE e il pagamento 

del corrispettivo, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna 

documentazione, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario. 

 

 La misura del compenso è stabilita in €. 1.045,35 per il collaudatore, onnicomprensive degli 

oneri a carico dello stato e delle ritenute previdenziali ed erariali a carico del dipendente e 

sarà commisurata all'attività effettivamente svolta e documentata da appositi 

registri/timesheet debitamente compilati e firmati, che l’esperto presenterà al termine della 

propria attività. La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività 

e a seguito dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

 

Il costo dovrà essere rapportato a costo unitario facendo riferimento a quanto previsto nei massimali 

indicati dalla Circolare del Ministero del Lavoro n.2/2009. 

 

ART. 7: PUBBLICIZZAZIONE 

 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

 

• All’albo della scuola; Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. 

 

 
ART. 8  - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI 
FINALI 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e del D.Lgs. 101/2018, l'Istituto si impegna al 

trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 

giuridica del presente Avviso. 

In caso di mancanza o parziale disponibilità di candidati, il Dirigente Scolastico darà 
attuazione a tutte le procedure ritenute opportune e necessarie, ricorrendo a un avviso 
pubblico rivolto agli esterni. 

Per quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle 

linee guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

II presente Avviso interno è pubblicato nel sito web dell'istituzione scolastica ed inviato alle 
istituzioni scolastiche della provincia. 

 

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 Anna Gangarossa. 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                      Prof.ssa Anna Gangarossa 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse, 

                                                                                                                       il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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