
  
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. Satta - A. Fais” 
Sezioni associate di Chiaramonti, Erula, Laerru, Martis, Perfugas e Ploaghe 
C.F. 91021990907 - email ssic800001@istruzione.it – ssic800001@pec.istruzione.it -  www.ic-perfugas.edu.it 

Via La Marmora snc - Tel. 079564042 - Fax 079563082 - Cod. univoco F.E. UF5LPJ 

07034 PERFUGAS (SS) 

 

Perfugas,23 dicembre 2022 

 
Agli Atti 

Al Personale Docente 

All’Albo On Line 

Ad AT 

Al Sito Web 

 
Oggetto: Avviso di selezione per il personale interno all’Istituzione Scolastico per il reclutamento 

di n. 1 Esperto collaudatore nell’ambito del PON FESR di cui Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 

maggio 2022: “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 

 
Sotto azione Codice Ident.vo progetto Titolo progetto Importo finanziato Stato del progetto 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-SA-2022-90 Ambienti didattici 

innovativi per le scuole 

dell’infanzia 

€ 75.000,00 Approvato con nota prot. n. 

7962 del 5 settembre 2022 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 

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

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e 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 Europeo; 
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VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). 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”; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 4 del 30 settembre 2022 e del Consiglio di Istituto n. 21 del 30 

settembre 2022 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTO l’inoltro del Progetto Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia, protocollato con n. 

38007 del 27 maggio 2022 dall’ADG; 

VISTA la nota prot. A00GAMBI- 7962 del 5 settembre 2022 con la quale la competente Direzione Generale 

ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell'infanzia” – codice 13.1.5A-FESRPON-SA-2022-90 proposto da questa Istituzione Scolastica per un 

importo pari a Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00); 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
RITENUTO NECESSARIO individuare, per l’attuazione del progetto di cui trattasi, tra il personale interno a 

questa Istituzione Scolastica, una figura di adeguato profilo professionale per lo svolgimento delle attività 

di collaudatore; 

VISTA la Determina del dirigente scolastico di avvio procedura Prot.n. xxxxx del xx dicembre 2022; 
 
 

EMANA 
 

il seguente avviso pubblico atto alla selezione comparativa dei curricula vitae per il reclutamento della figura 

collaudatore per attività di collaudo nell’ambito del PON FESR di cui Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 

maggio 2022: “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” rivolto al personale docente interno 
a questa Istituzione Scolastica. 

Per l’affidamento dell’incarico sarà individuato il candidato che avrà raggiunto il maggior punteggio. In caso 

di parità di punteggio tra le candidature pervenute, l’incarico verrà affidato al candidato più giovane di età. 

Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda purché pienamente 

rispondente ai requisiti richiesti dal Bando. 

 
1. Obiettivi del progetto PON 

Il finanziamento è diretto alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia statali 
per la creazione o l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo sviluppo 

delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza 
previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza 
con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei. Considerato che tutte le ricerche sono concordi 
nel ritenere che i primi cinque anni di vita siano fondamentali per lo sviluppo dei bambini, in quanto 
imparano a un ritmo più veloce che in qualsiasi altro momento della loro vita e sviluppano abilità cognitive 



  

e socio-emotive di base, che determineranno i successivi risultati scolastici e condizioneranno anche la 

loro vita adulta, appare necessario introdurre nelle prime esperienze di apprendimento dei bambini nella 
fascia di età 3-6 anni l’acquisizione delle prime abilità nel pensiero critico e nel problem-solving, nel 

pensiero computazionale, nella collaborazione, nella comunicazione, nella creatività, nell’alfabetizzazione 
tecnologica, nelle STEM. A tal fine occorre che le Istituzioni Scolastiche dispongano di spazi didattici e di 
strumenti ottimali per favorire le pratiche più appropriate per l’esplorazione e la scoperta, il gioco, la 

creatività, la sperimentazione e il benessere, con la creazione di ambienti esperienziali. 

Gli interventi di trasformazione degli ambienti destinati alle scuole dell’infanzia sono finalizzati a 
potenziare e arricchire gli spazi didattici per favorire il progressivo articolarsi delle esperienze delle 

bambine e dei bambini, lo sviluppo delle loro abilità, nelle diverse attività e occasioni ludiche, e delle 
proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento, anche al fine di superare 
disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, sociali e culturali. 

 
2. Prestazioni richieste all’esperto 

Ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati al punto precedente il collaudatore dovrà: 

• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto specificato 

nel capitolato secondo il progetto predisposto dall’Istituzione Scolastica; 

• Eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di costo, alla 
loro efficace funzionalità e alla rispondenza di hardware e software alle prestazioni richieste e dichiarate 

dall’azienda fornitrice; 

• Procedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici incaricati dall'Operatore economico 
aggiudicatario; 

• Redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore economico 

aggiudicatario; 

• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al piano 

FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere; 

• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto. 
Il collaudo dovrà riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto e dovrà essere eseguito 

secondo quanto previsto all’art. 24 del DPCM 6.8.1997 n. 452. 

Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei 
lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti. L’attività dovrà 

essere conclusa entro i termini stabiliti dalla lettera di premessa. 

L’incarico di collaudatore è incompatibile con l’incarico di progettista. 

 

3. Requisiti di ammissione generali 

I candidati dovranno, alla data di scadenza del bando, essere in possesso dei requisiti di seguito elencati: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
b) godere dei diritti civili e politici; 



  

c) non aver riportato condanne penali definitive che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, 
la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; 

d) non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. n. 
39/2013; 

e) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e/o 
presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente insufficiente 
rendimento ovvero licenziato a seguito di procedimento disciplinare o per la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

f) non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale 
quello astrattamente configurato dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013. 

 
4. Requisiti di ammissione specifici 

Considerate le attività da svolgere i candidati alla selezione devono possedere il seguente requisito di 

accesso alla selezione: 

- essere docente interno in servizio presso questa Istituzione Scolastica a tempo indeterminato o a tempo 

determinato, appartenente a uno dei tre ordini di istruzione, solo in forma individuale. 

Le domande pervenute verranno valutate sulla base dei criteri riportati nella seguente griglia di 

valutazione. 

 
TITOLI DI ACCESSO Punteggio 

massimo 

Punteggio 

attribuito 

dal 
candidato 

Totale Riservato alla 

commissione 

Insegnanti a T.I. o personale amministrativo  in 

servizio presso l’Istituto comprensivo  

Punti: 10   

Insegnanti a T.D. o personale  

amministrativo in servizio presso l’Istituto 

comprensivo 

Punti: 9   

ESPERIENZE PROFESSIONALI Punteggio 

massimo 

Punteggio 

massimo 

Totale Riservato alla 

commissione 

Esperienze nel settore delle discipline tecniche o 

connesse all’uso delle tecnologie 

(1 punto per ciascuna esperienza) 

 

3 punti 

  

Esperienze pregresse in ambito PON –POR-PNSD 

(1 punto per ciascuna esperienza) 

 

3 punti 

  

Esperienze pregresse di progettazione/collaudo 

reti/laboratori/spazi attrezzati con tecnologie e 

arredi 

(2 punti per ciascuna esperienza) 

 

6 punti 

  



  

5. Presentazione delle domande 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro e non oltre le ore 12:00 del 

giorno 30 dicembre 2022 brevi manu, in busta chiusa, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione 

Scolastica o mediante raccomandata A/R oppure via mai all’indirizzo PEO ssic800001@istruzione.it  – o PEC 

ssic800001@pec.istruzione.it con la dicitura all'esterno della busta o oggetto PEC "candidatura 

collaudatore PON FESR codice progetto 13.1.5A-FESRPON-SA-2022-90”. Per le domande pervenute a 

mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale. 

 
Ciascuna domanda dovrà contenere: 

1. All. A: domanda di partecipazione; 

2. All. B: scheda valutazione titoli; 

3. Curriculum vitae in formato europeo; 

4. Documento di identità in corso di validità (solo nel caso in cui la documentazione presentata non 
fosse firmata digitalmente). 

 
6. Cause di esclusione 

Saranno cause tassative di esclusione: 

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

b) Mancata presentazione della documentazione al punto 5; 

c) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 

 
7. Incarico 

Un’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico al fine di elaborare la graduatoria dei 

candidati ammessi provvederà alla valutazione comparativa dei curricula vitae sulla base dei punteggi 

indicati nella tabella sotto riportata. 

L’incarico verrà conferito, decorsi inutilmente i termini di impugnazione della graduatoria definitiva, 

mediante lettera d’incarico a firma del Dirigente Scolastico. 

 

8. Compenso 

Per il servizio disciplinato dal presente bando il compenso massimo lordo onnicomprensivo è di Euro 

1.125,00 (millecentoventicinque/00) da dividere per il parametro costo orario di € 17,50 l’ora (lordo 
dipendente), € 23,22 (lordo Stato) per il Personale Docente come previsto dal CCNL 2006 tab. 5 al fine di 

definire il numero di ore di attività da espletare. 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 
conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 

Istituzione Scolastica. 

L’attività sarà retribuita per le ore di effettivo impegno risultante da apposito timesheet. 
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Selezione estesa a tutti i partecipanti 

Nel caso in cui nessuna candidatura proveniente dal personale interno a questa Istituzione Scolastica 

dovesse soddisfare le condizioni richieste si procederà, previa pubblicazione di apposita determina 

dirigenziale, all’indizione di una nuova procedura di selezione mediante comparazione dei curricula vitae 

aperta al personale dipendente di altre Istituzioni Scolastiche, al personale di altra Amministrazione 

Pubblica o a soggetto privato esterno. Per l’affidamento dell’incarico sarà individuato il candidato che avrà 

raggiunto il maggior punteggio. Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda purché pienamente rispondente ai requisiti richiesti dal Bando. 

L’affidamento dell’incarico potrà essere subordinato all’accertamento delle dichiarazioni rese, mediante 
richiesta della documentazione e degli atti comprovanti quanto contenuto in esse, nel caso in cui le stesse 
non siano state prodotte già in sede di presentazione della candidatura. Ove l’interessato nei termini 

indicati non abbia perfettamente e completamente ottemperato a quanto richiesto, ovvero si sia 
accertata la mancanza o carenza dei requisiti o la falsità delle dichiarazioni rese, l’Istituto procederà 

all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella graduatoria. 

 
9. Pubblicazione delle graduatorie 

Le graduatorie provvisorie verranno affisse all’albo online sul sito dell’Istituto. Avverso le graduatorie gli 
aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione. In 

assenza di ricorsi, le graduatorie saranno ritenute definitive. 

 
10. 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 dell’Istituto Comprensivo “Pertini-Biasi”. 

 
11. Tutela della privacy 

Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento ed alla 

comunicazione dei propri dati personali nei limiti e per le finalità e la durata necessaria per gli 

adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui al presente avviso. I dati dei quali l’Istituto entrerà in 

possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati e raccolti, nel rispetto del Reg. Europeo 

679/2016, ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente 

per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’istituto. 

 
12. Pubblicizzazione e diffusione 

Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo e sul Sito web di questa Istituzione 

Scolastica.



  

 

13. Disposizioni finali 

Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 

contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria. 

 
15. Allegati. 
Si allegano al presente provvedimento: 

• ALLEGATO A) Domanda di partecipazione alla selezione per figura di esperto nel collaudo; 

• ALLEGATO B) Tabella valutazione titoli. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Ivana Franca 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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