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• Agli atti dell’Istituzione Scolastica 

• All’Albo 

 

 

Oggetto: Avviso per selezione figura interna di Collaudatore nell’ambito del progetto codice 13.1.5A-FESRPON-

CA-2022-400 dal titolo “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia”. 

CUP: H44D22000870006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 

• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e gli investimenti 

europei; 

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

• il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche; 

• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE; 

• il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n. 129, "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."; 

• la Circolare n. 2 del 11 marzo 2008: collaborazioni esterne alle pp.aa. Circolare del Ministro per le D.P.R. 

del 16 aprile 2013, n. 62 Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione riguardante il ricorso ai 

contratti di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa alla luce delle 

disposizioni introdotte dalla Legge finanziaria per il 2008 (del 24 dicembre 2007, n. 244); 

• la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti 

promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale 

europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);  

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche in materia 

di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti 

informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche 

amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice 

dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; 

• la Circolare n. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Legge 30 luglio 2010, n. 

122; 

• il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, - Regolamento recante codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165;  

• il Codice di Comportamento dei Dipendenti del MIUR - DM 30 giugno 2014, n. 525 pubblicato il 16/07/2014 

Registrato dalla Corte dei Conti il 22/09/2014 al Foglio n. 4186, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 

54 del D.Lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni 
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 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", integra 

e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013; 

• i doveri e le regole di condotta del dipendente pubblico (L. 6 novembre 2012, n. 190, in materia di 

anticorruzione; 

• il D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pp.aa. e 

presso gli enti privati di controllo pubblico a norma dell'art.1, commi 49 e 50, L. 6 novembre 2012, n.190”); 

• il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 e sue modifiche e integrazioni; 

• il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 9 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 

di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

• la nota prot. n. AOODGEFID/38007 del 27.05.2022 Avviso pubblico “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia”; 

• la delibera n. 25 del Collegio dei docenti del 27.10.2022 di adesione alle azioni dell’avviso di cui trattasi 

afferente al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 

• la delibera n. 7 del Consiglio di istituto del 13.09.2022 di adesione alle azioni dell’avviso di cui trattasi 

afferente al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 

• la nota prot. n. AOODGEFID/72962 del 05.09.2022 da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali - Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, per l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale avente ad oggetto 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 – “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

Autorizzazione progetti. 

• la determina dirigenziale prot. n. 4382 del 13.09.2022 e la successiva determina prot. 6907 del 27.12.2022 

di errata corrige di assunzione in bilancio con il quale è stato disposto l’inserimento nel programma annuale 

2022 della seguente voce A3/16 DIDATTICA - DIDATTICA - “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia” - Avviso 38007/2021” - 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-400; 

• che sono state avviate le procedure per l’acquisizione di arredo, attrezzature digitali e attrezzature didattiche 

per la realizzazione del progetto codice 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-400; 

Tenuto conto che gli importi di cui al presente provvedimento, comprensivi di tutti gli oneri previsti, trovano 

copertura nel programma annuale per l’anno 2023 in corso di approvazione dal Consiglio d’Istituto, 

Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente, emana 

AVVISO 

di selezione per il reclutamento, tra il personale interno, di un incaricato per le attività di collaudo del progetto 

Codice 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-400 dal titolo Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia. 
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 Art. 1. Funzioni e compiti 

L’attività del collaudatore si sostanzia nel provvedere al collaudo, in contraddittorio con personale delle ditte 

esecutrici della fornitura e dell’installazione, degli arredi e delle dotazioni tecnologiche acquistate, alla verifica 

della piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra gli arredi e le attrezzature acquistate e quelle indicate 

nei singoli capitolati e nelle stipule, nella redazione e sottoscrizione dei verbali di collaudo finale, nella 

collaborazione con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con il Progettista. 

 

Art. 2. Modalità di presentazione della domanda 

Gli interessati devono far pervenire istanza esclusivamente via email inviata all’indirizzo di posta elettronica 

ceic88600v@istruzione.it o all’indirizzo di posta elettronica certificata ceic88600v@pec.istruzione.it. L’istanza 

dovrà esse corredata dal Curriculum Vitae, secondo il modello Europass, compilato in tutte le sezioni, con la 

precisa indicazione dell'attività professionale svolta, dei titoli culturali e di ogni informazione atta a comprovare 

idonea qualificazione e competenza. La domanda deve essere inviata entro le ore 23.59 del 05.02.2023. 

 

Art. 3 - Criteri di selezione 

Per la scelta del collaudatore, il D.S. o la Commissione dallo stesso incaricata, seguirà i seguenti criteri: 

• aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente avviso; 

• congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto e del compito; 

• comprovate competenze nella realizzazione di ambiente di apprendimento innovativi. 

 

Art. 4 - Modalità di selezione 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, anche in 

presenza di un’unica candidatura, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri 

di valutazione e dei punteggi di seguito specificati che saranno valutati dal D.S. stesso o da una commissione 

all’uopo nominata: 

1. Titoli di studio: max punti 20; 

2. Titoli didattici e culturali: max punti 20; 

3. Attività professionale: max punti 40. 

 

Titoli di studio 

Laurea in discipline ingegneristiche e/o informatiche e/o 

architettoniche 

Voto di laurea: 

• tra 66 e 80 

• tra 81 e 90 

• tra 91 e 100 

• tra 100 e 105 

• tra 106 e 109 

• 110 

 

 

 

punti 2 

punti 3 

punti 6 

punti 6 

punti 8 

punti 10 

Master universitario coerente con la professionalità richiesta (2 

punti per ciascun titolo) 
max punti 4 

Corso di specializzazione post-laurea di durata annuale 

(2 punti per ciascun titolo) 
max punti 4 

Corso di perfezionamento sull’uso delle TIC nella didattica punti 2 
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Titoli didattici e 

culturali 

Certificazioni informatiche (2 per ogni certificazione) max punti 4 

Docente in corsi di formazione/aggiornamento sull’uso delle TIC 

nella didattica (2 per ogni corso) 
max punti 10 

Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento sull’uso 

delle TIC nella didattica (1 per ogni corso) 
max punti 6 

Attività professionale 

Anzianità di docenza (1 punto per ogni anno di servizio) max punti 10 

Collaborazioni con Università (3 punti per ogni collaborazione) max punti 9 

Attività di progettazione di ambienti di apprendimento (5 punti 

per ogni attività) 
max punti 15 

Esperienza professionale specifica nel settore privato (1 punto 

per ogni anno di servizio) 
max punti 6 

 

Art. 5- Periodo e sede di svolgimento dell’incarico 

Le attività relative all’incarico si svolgeranno nei plessi dell’Istituto Comprensivo “De Filippo – DD2” di San 

Nicola la Strada (CE) e dovranno concludersi entro il 31.03.2023. 

 

Art. 6- Compensi 

L’aspirante Progettista sarà reclutato sulla base del possesso delle competenze previste e sarà retribuito con un 

compenso massimo di euro 700,00 lordo dipendente. Il compenso verrà liquidato, salvo verifica della prestazione 

effettivamente resa che dovrà essere documentata, a conclusione delle attività del progetto, e ad effettiva 

erogazione di finanziamento. Il compenso sarà rapportato a costi orari unitari e alle ore effettivamente prestate 

che dovranno risultare da un time-sheet e da appositi verbali ed essere prestate oltre il regolare orario di servizio. 

Il costo orario unitario previsto è quello individuato per le ore di straordinario dal Contratto Collettivo Nazionale 

di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola 2006 - Tabelle 5 e 6. 

 

Art. 7 - Disposizioni finali 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare 

relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera e al CCNL scuola in vigore. Il presente avviso viene 

pubblicato nei seguenti modi: - Sito della scuola, sezione circolari interne; - Inviato sotto forma di newsletter a 

tutto il personale registrato sul sito istituzionale. 

 

Il Dirigente Scolastico 

f.to prof. Giovanni Spalice 
L’originale firmato digitalmente, ai del D. 

Lgs. N. 82/2005 e relative norme tecniche, 
è tenuto presso l’Ufficio scrivente 
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