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AVVISO INTERNO PROCEDURA DI SELEZIONE 

DI UN 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 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

 

 

 

 

 

CUP: E94D22001210006 

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-109 

Titolo: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  il 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”. 

 

VISTA  la delibera del Collegio docenti n. 19 , verbale n.7 del 30/06/2022, “ratifica 

dell’adesione all’avviso n. 38007 del 27.05.2022, FESR – REACT EU- Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

 

VISTA         la nota di autorizzazione del M.I.U.R. prot. n. AOOGABMI 72962 del 05/09/2022 - 

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”, con la quale viene autorizzato il progetto di questo istituto: 

                       13.1.5A-FESRPON-CL-2022-109; 
 

VISTO         il decreto dirigenziale prot.8148 del 15/11/2022 di iscrizione nel Programma Annuale   

                     2022 del finanziamento di € 75.000,00 per la realizzazione del su menzionato progetto  

                     codice: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-109; 

 

VISTA          la delibera n.3 del 24 novembre 2022 con la quale il Consiglio d’Istituto 

 

 ha preso atto del decreto dirigenziale prot. prot.8148 del 15/11/2022 che dispone 

la presa in carico nel Programma Annuale 2022 del finanziamento pari a € 

75.000,00, relativo al Progetto 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-109 , finalizzato 

alla realizzazione di “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

   ha approvato l’inclusione del Progetto “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia”. Codice progetto 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-109 nel 

vigente PTOF; 

   ha preso atto che il Responsabile del procedimento del progetto in parola è il 

Dirigente scolastico Dott.ssa Marisa Piro,figura apicale in organico alla struttura 

dell’Istituzione scolastica  I.C. “A.Pagano” di Nicotera. 
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto in parola si rende necessario individuare un 
ESPERTO COLLAUDATORE; 
 
Tutto ciò premesso 
 

COMUNICA 
 



 

 
che è avviata la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno all’Amministrazione 
scolastica per la realizzazione del progetto di seguito specificato: 
 
 

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

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-109 
Beneficiario ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A.PAGANO” DI 

NICOTERA 
N. Esperti necessari UNO 
Tipologia di attività 
richiesta 

Esperto collaudatore 

Max ore di prestazione 
d’opera previste 

48 

Importo orario lordo 
dipendente 

€ 17,50 

Requisiti di ammissione 
alla procedura di 
ammissione 

Docente a T.I. dell’I.C. “A. Pagano” di Nicotera con esperienza 
nella realizzazione (progettazione/collaudo) di progetti 
PON/POR/FESR 

 
 

Gli interessati dovranno produrre istanza di partecipazione, corredata da curriculum vitae – formato 

Europass, presso gli uffici di questa segreteria  entro e non oltre le ore 23,59    del 31    marzo  

p.v. 

 

Criteri di selezione 

La selezione tra le candidature pervenute sarà curata da apposita Commissione, mediante la 

comparazione valutativa dei curricula, sulla base dei criteri e dei punteggi di seguito specificati. 

 

 

TITOLI PUNTEGGI 

Diploma di laurea di vecchio 

ordinamento/magistrale, specialistica in 

aree disciplinari attinenti all’area 

scientifica/tecnologica 

P.10 

Esperienza nella progettazione/collaudo 

di laboratori PON/POR 

P.5 per ogni incarico 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato e pubblicato all’Albo e sul sito web 

della scuola. 

Questa scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida pervenuta. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. 

La durata dell’incarico decorrerà dalla sottoscrizione dello stesso e fino alla chiusura del Progetto in 

parola. 

La misura del compenso massimo è stabilita in euro 840,00 (ottocentoquaranta/00) Lordo dipendente 

e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta, debitamente documentata. 

 

Compiti del collaudatore 

L’esperto collaudatore avrà il compito: 

 verificare la corrispondenza dei beni acquistati rispetto al contratto stipulato con la ditta; 

 verificare la piena funzionalità delle attrezzature fornite; 



 

 
 assicurare l’acquisizione di tutta la documentazione a corredo di tutte le forniture e delle 

prescritte certificazioni; 

 provvedere al collaudo delle forniture e redigere apposito verbale/i che certifichi/no  che 

l’oggetto del contratto sia stato eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni 

contrattuali, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche economiche e 

qualitative, nonché della normativa vigente in materia di sicurezza; 

 collaborare con il dirigente scolastico e il DSGA per la corretta e completa realizzazione del 

progetto anche partecipando alle riunioni convocate per la risoluzione di eventuali 

problematicità; 

 predisporre il verbale di collaudo; 

 documentare l’impegno orario profuso per l’espletamento dell’incarico. 

 

Tutela della Privacy 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 

nel rispetto della D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679 - 

GDPR per esclusive finalità amministrative e per obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto 

di lavoro di riferimento. A tali dati potrebbero accedere soggetti cui sia riconosciuta da disposizione 

di legge tale facoltà di trattamento. Il Responsabile del trattamento è il Dsga pro-tempore della 

scuola Sig.ra Teresa Stinà. 

 

 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Marisa Piro. 

 

Pubblicizzazione dell’Avviso 
Il presente Avviso viene pubblicato all’albo e sul sito web della scuola 

www.istitutocomprensivonicotera.edu.it nelle seguenti sezioni: 

 

 ALBO PRETORIO 

 Amministrazione trasparente –sottosezione- “Bandi di gara e contratti” 

 PON FESR 2014-2020 

 

Allegati: 

-Modello di domanda di partecipazione (All.1) 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico reggente 

       Dott.ssa Marisa Piro 

 

____________________________ 
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ALLEGATO 1 
 

 
 

Al Dirigente Scolastico  

        dell’I. C. “A. Pagano” di Nicotera   

 

Il sottoscritto___________________________________ nato a________________, il _________in servizio 

presso codesto Istituto Comprensivo “A. Pagano” di Nicotera in qualità di docente 

di__________________________  con contratto a  ___________________________                  

in relazione al 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”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

CUP: E94D22001210006 

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-109 
 

 

CHIEDE 

di essere nominato 

                              Esperto collaudatore  

 

Dichiara a tal fine di 
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 Possedere laurea magistrale in __________________ 

 Di aver partecipato alla progettazione/collaudo/realizzazione di laboratori informatici nell’ambito di 

PON/POR (indicare quali) 

_____________________________________________________ 

 Di possedere esperienze comprovate  

       ________________________________________________________________ 

Allega il proprio curriculum vitae. 

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 

 

Data_________________                                      Firma_____________ 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003   e del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

 

 

Data__________________                                      Firma___________________  
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