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All’Albo Pretorio  

All’Amministrazione Trasparente 

Al Sito Web 

 
OGGETTO: Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO all’Istituzione 

Scolastica) per n. 1 incarico di Collaudatore da utilizzare per l’attuazione del progetto FESR 

REACT EU - 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: C64D22000520006 
CIP: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-322 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO   il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeoe 

del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo 

sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e 

sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo 

di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sulfondo europeo 

per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del 

Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 

dicembre 2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire 

assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo 

nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 – Fondo 
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europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 2021, 

recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per 

l’allocazione delle risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo 

tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, denominato 

“Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, 

all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della 

pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale 

e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì,dell’Asse 

VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, nell’ambito del programma operativo 

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a titolo del 

Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo 

“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 

VISTO    il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 

 VISTO     l’Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia”, 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; 

 VISTA   la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 

scuola digitale con cui sono approvati gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al 

finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 assunta a prot. 

n. 9592 del 12/08/2022; 

 VISTA   la lettera autorizzativa prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 assunta a prot. n. 10056 del 

08/09/2022; 

 VISTO   il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 207 del 14/02/2022; 

 VISTA  la Delibera n. 12 del Collegio dei Docenti del verbale n. 9 della seduta del 27/06/2022 di 

partecipazione all’avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 per la realizzazione di 

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia; 

      VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 239 della seduta del 29/06/2022 relativa alla 

partecipazione all’avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 per la realizzazione di 

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

 VISTA  la delibera del collegio dei docenti n.17 del 16/12/2022 per la definizione dei criteri per la 

selezione della figura del Progettista e Collaudatore per la realizzazione del progetto di cui 

all’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” – 
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CIP: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-322”; 

 VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 27/12/2022 per la definizione dei criteri per la 

selezione della figura del Progettista e Collaudatore per la realizzazione del progetto di cui 

all’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” – 

CIP: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-322; 

 VISTO   il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 10823 del 22/09/2022 relativo al progetto in oggetto; 

 VISTO  del P.T.O.F. 2022/2025 elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 16/12/2022 con 

delibera n. 12 sulla base dell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico prot. n. 12417 del 21 

ottobre 2022 e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27/12/2022 con delibera n. 

19; 

 VISTA  la nomina R.U.P. per l'attuazione del progetto FESR REACT EU “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell'infanzia” (Piano 1085601) di cui al prot. n. 15603 del 30/12/2022; 

   CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

 VISTA    la determina a contrarre per la selezione di figure professionali di n. 1 “PROGETTISTA” e n. 1 

“COLLAUDATORE” da impiegare nel progetto di cui all’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” – CIP: 13.1.5A-FESRPON-CA- 

2022-322”, prot. n. 15604 del 30/12/2022; 

  VISTA  la necessità di reclutare personale esperto in collaudo per il progetto in oggetto, preliminarmente 

con selezione interna all’istituzione scolastica; 

DETERMINA 

         Art. 1 Oggetto 

DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per la 

selezione di n. 1 Esperto Collaudatore interno per l’attuazione del progetto di cui 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” - CIP: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-322”. 

 

Art. 2 Compenso 

L’attività sarà retribuita con un compenso pari a € 385,00 comprensivi di oneri fiscali. 

Per il personale interno all’Amministrazione scolastica, il costo orario unitario previsto è quello 

individuato dal CCNL per le ore di straordinario (Cfr. Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al 

personale del Comparto Scuola 2006- Tabelle 5-6) 

Il pagamento delle spettanze avverrà basandosi in base al registro orario da compilare dall’esperto. La 

liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei 

relativi fondi da parte del MIM; e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto 

dalla normativa vigente. 

 

Art. 3 Presentazione domande 
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Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmato in calce, corredate 

dall’allegato B (Scheda di autovalutazione), dall’allegato C (Dich. Assenza Incompatibilità), e dal 

curriculum redatto secondo il modello europeo (anch’esse debitamente firmati), e da un documento di 

identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore 14:00 del giorno 28/03/2023, esclusivamente 

a mezzo e- mail all’indirizzo: ceic84000d@istruzione.it. 

La candidatura dovrà riportare nell’oggetto o esternamente sulla busta sigillata l’indicazione 

“Candidatura Esperto interno Collaudatore Progetto cod. CIP: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-322”. 

Inoltre, l’istanza dovrà contenere l’allegato D “ovvero” l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e la dichiarazione che il candidato non è 

collegato, ne come socio, ne come titolare a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di 

appalto. 

 

Art. 4 Cause di esclusione: 

Saranno cause tassative di esclusione: 

1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 

2) Curriculum Vitae non in formato europeo 

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

5) Documento di identità scaduto o illeggibile 
 

Art. 5 Partecipazione 

Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum e il 

documento di identità. 

 

Art. 6 Selezione 

La selezione verrà effettuata da apposita commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei 

curriculum, in funzione delle griglie di valutazione di cui all’art. 9 e di un 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 o meno l’incarico secondo le istanze pervenute e 

le competenze certificate degli aventi presentato istanza. 

 

Art. 7 Attribuzione incarico 

L’incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento dei 

corrispettivi, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro 

il limite massimo previsto dal piano finanziario, onnicomprensivo di eventuali compiti connessi 

all’incarico. 

mailto:ceic84000d@istruzione.it
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L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso 

l’istituto con il Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione 

di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno 

invitate a gara per la fornitura delle attrezzature attinenti il piano. L’incarico sarà attribuito anche in 

presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze progettuali. In caso di rinuncia 

all'incarico, l'esperto lo comunicherà via PEC alla scuola, la quale procederà allo scorrimento della 

graduatoria per l'individuazione di altro esperto. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo 

della scuola e comunicati al professionista prescelto. 
 

Art. 8 Compiti del Collaudatore 

Il Collaudatore dovrà evidenziare, dall’analisi del curriculum, comprovate qualificazioni professionali 

e  capacità nell’assolvimento dei seguenti compiti: 

 

 Capacità di verificare la conformità al progetto delle attrezzature acquistate; 

 Capacità di verificare la funzionalità delle attrezzature stesse; 

 Redazione del verbale della conformità 

 

Art. 9 Criteri di Valutazione Collaudatore 

I curricula pervenuti saranno comparati secondo i criteri definiti dal consiglio d’istituto e riportati  

nella seguente tabella: 

Titolo Criteri di Attribuzione del 

Punteggio 

Punteggio Massimo 

Attribuibile 

Laurea specifica Laurea in Ingegneria 

Elettronica/informatica o affini; Laurea in 

Architettura specialistica / magistrale o 

Diploma di laurea vecchio ordinamento 

Voto fino a 90 su 110 2 

Voto da 91 a 99 4 

Voto da 100 a 107 6 

Voto da 107 a 110 8 

Voto da 110 a 110 e lode 10 
Dottorato / master / specializzazioni 

/perfezionamenti pertinenti al settore di laurea 

e all’incarico previsto 

 

2 punto per titolo 
 

6 

Competenze informatiche certificate 

livello base (ECDL Core, Eipass 7 Moduli, 

IC3, Eipass Web) 

 

1 punto per certificazione 
 

2 

Competenze informatiche certificate 

livello avanzato (ECDL Advanced, 

Eipass Progressive, Eipass Teacher, 

Eipass LIM) 

 

2 punti per certificazione 

 

4 

Certificazione specifica per la gestione reti 2 punti 

 

2 



Pagina 6 di 7 

         
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

               ISTITUTO Comprensivo “Sac. R. Calderisi” 

Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE) 

                                      Codice Meccanografico CEIC84000D   Codice Fiscale  90008940612 

E-mail: ceic84000d@istruzione.it Pec ceic84000d@pec.istruzione.it 

sito web: www.iccalderisi.edu.itcodice ufficio: UFZQUI  

tel 08119911330 

 

 

Competenze sulla sicurezza 

certificate (incarichi RSPP o 

certificazioni specifiche) 

 

1 punto 

 

2 

Per ogni incarico di Progettazione nell’ambito 

dei PON FESR e FAS, PNSD 

2 punti per incarico 12 

Per ogni incarico di Collaudo nell’ambito 

dei PON FESR e FAS, PNSD, PNRR 

2 punti per incarico 12 

 

 

 

Tot max. 

 

50 

 

A parità di punteggio precederà il candidato più giovane. 
 

Art. 10 Graduatoria provvisoria 

Al termine dell'esame delle candidature verrà stilata una graduatoria provvisoria secondo il 

punteggio attribuito dalla tabella di valutazione dando precedenza al personale interno all’Istituzione 

Scolastica. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito web dell’Istituto e all’albo della 

scuola. È ammesso reclamo avverso la graduatoria entro 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione; 

esaminati i ricorsi saranno pubblicate le graduatorie definitive sul sito web dell’Istituto e all’albo della 

scuola. 

 

Art. 11 Trattamento Dati Personali 

I dati personali che entreranno in possesso della Scuola, a seguito del presente avviso, saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, solo per le finalità del presente avviso e, comunque, nell’ambito 

dell’attività istituzionale dell’Istituto, nel rispetto delle prescrizioni del D. L.vo 196/2003, come 

modificato dal Regolamento UE n. 679/2016 “GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei 

dati”,e del D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101. Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli Uffici 

di Segreteria dell’Istituto. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento UE 

n.679/2016 “GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati”. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli Uffici di Segreteria dell’Istituto. 

 

Art. 12 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: Prof.ssa Emelde Melucci. 

 

 

 

 

 

 



Pagina 7 di 7 

         
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

               ISTITUTO Comprensivo “Sac. R. Calderisi” 

Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE) 

                                      Codice Meccanografico CEIC84000D   Codice Fiscale  90008940612 

E-mail: ceic84000d@istruzione.it Pec ceic84000d@pec.istruzione.it 

sito web: www.iccalderisi.edu.itcodice ufficio: UFZQUI  

tel 08119911330 

 

 

Art. 13 Pubblicità 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’istituto e pubblicazione sul sito 

dell’Istituto stesso: www.iccalderisi.edu.it  alla sezione Albo pretorio.  

SI ALLEGA:  

1. All. A- Istanza di partecipazione;  

2. All. B - Scheda di autovalutazione; 

3. All. C -  Esemplare dichiarazione di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione 

alle gare di acquisto;  

4. All. D - Informativa privacy;  

5. Modello Curriculum vitae formato europeo. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                       Prof.ssa Emelde Melucci 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93 

 

http://www.iccalderisi.edu.it/

