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- Al personale Docente e A.T.A. I.C. Vitulano (BN)  

Tramite sito web    

 

- Al Sito Web  

www.icvitulano.edu.it 

Sezione Amministrazione trasparente 

 

OGGETTO: AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE DOCENTE E A.T.A. INTERNO PER 

RECLUTAMENTO DI N. 01 ESPERTO 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 – 

Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” – Avviso pubblico prot.n. 38007 

del 27/05/2022. 

 

Azione 13.1.5  - Sottoazione 13.1.5A - Titolo progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia” 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-282  

CUP: I54D22000640006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”;  

VISTA la delibera n. 7 del Collegio Docenti del  24/06/2022 relativa all’ adesione al  Progetto PON Asse V 

(FESR) Azione 13.1.5 – Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia; 

VISTA la delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 20/12/2021 relativa all’ adesione  Progetto PON Asse V 

(FESR) Azione 13.1.5 – Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia; 

VISTA la candidatura n. 1086590, inoltrata in data 04/06/2022; 

PRESO ATTO del decreto di approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore dell’unità di missione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza 11 agosto 2022, n. 49;  

VISTA la nota autorizzativa  del sotto elencato progetto, Prot. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 avente per 

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 
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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: 

 
Autorizzazione progetto Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo 

autorizzato 
AOOGABMI -72962 del  05/09/2022 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-282 “Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell’infanzia” 

€  75.000,00 

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

VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”; 

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione”; 

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “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” (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2023, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 36 del 10/02/2023; 

VISTA  la propria determina di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 11/10/2022 

prot. n. 3750/U; 

 VISTO il nulla osta allo svolgimento da parte dei Dirigenti Scolastici di incarichi aggiuntivi nell’ambito dei 

progetti finanziati a carico del Programma Operativo Nazionale per l’A.S. 2022/2023, già approvati ed oggetto  

di successiva approvazione in favore della propria scuola di titolarità e/o di reggenza, rilasciato dal Direttore 

Generale dell’U.S.R.  per la Campania con provvedimento prot. n. 35052 del 16/09/2022; 

VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot.n. 0000086/U del 11/01/2023 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale 

esperto per l’attività di collaudo,  

EMANA 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 01 ESPERTO COLLAUDATORE 

RIVOLTO AL PERSONALE DOCENTE E A.T.A. DELL’I.C. VITULANO (BN) 

 

per le attività di collaudo relative alla realizzazione del progetto di seguito indicato: 
 

Autorizzazione progetto Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo 

autorizzato 
AOOGABM I-72962 del  05/09/2022 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-282 “Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell’infanzia” 
€  75.000,00 

 

Art. 1 - Attività e compiti della figura richiesta  

L’attività e i compiti della figura esperta sono definiti dalle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate” (prot.n. 1498 del 09.02.2018) per il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 e dalle 

indicazioni specifiche relative all’implementazione del progetto autorizzato, di cui gli aspiranti sono tenuti a 

prendere visione, reperibili sul sito del Ministero dell’Istruzione al link https://www.istruzione.it/pon.  

In particolare, l’esperto collaudatore avrà il compito di:  

✓ verificare la corrispondenza funzionale (in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, 

economiche e qualitative) delle forniture materiali e immateriali (software) e dei lavori svolti rispetto alle 

previsioni e alle pattuizioni contrattuali;  

✓ effettuare il collaudo in presenza della/e ditta/e fornitrice/i al fine di evitare eventuali contestazioni;  

✓ coordinarsi con il Dirigente scolastico e il D.S.G.A. per quanto di competenza.  

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 dei nominativi dei partecipanti, compresi gli incaricati dalla/e 

ditta/e fornitrice/i che debbono controfirmare il relativo processo verbale.  
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Art. 2 – Requisiti per la partecipazione e motivi di esclusione  

Può partecipare alla selezione il personale docente e A.T.A. di quest’Istituto in possesso dei titoli di cui alla tabella 

contenuta nell’art. 4 del presente avviso.  

Il Curriculum Vitae da allegare all’istanza di partecipazione, obbligatoriamente in formato europeo pena 

l’esclusione, dovrà contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali possedute e 

richieste dall’avviso. Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente 

sottoscritte.  

 

Art. 3 - Domanda di partecipazione  

Gli aspiranti dovranno consegnare presso l’ufficio protocollo di quest’Istituto, o inoltrare a mezzo PEO o PEC 

agli indirizzi bnic850003@istruzione.it – bnic850003@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

31/03/2023:  

a. l’istanza di partecipazione indirizzata al Dirigente scolastico, compilata in tutte le sue parti pena l'esclusione 

(modello allegato al presente avviso);  

b. il Curriculum vitae in formato europeo (firmato);  

c. la scheda di valutazione/autovalutazione titoli ed esperienze professionali (modello allegato al presente avviso);  

d. documento di identità in corso di validità (copia firmata);  

e. fotocopia del codice fiscale.  

 

Sulla busta, o nell’oggetto dell’istanza inoltrata a mezzo PEO o PEC, dovrà essere indicato: “Contiene 

candidatura esperto collaudatore – Progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-282”.  

 

Art. 4 - Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare  

Gli aspiranti saranno selezionati dal Dirigente scolastico, in qualità di responsabile del procedimento, attraverso 

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

 
TITOLI DI STUDIO       NOTE PUNTEGGIO 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica in  aree disciplinari relative alle  

  competenze professionali richieste: Laurea in Architettura/Ingegneria 

Fino a 90 punti  7 

Da 90 a 99 punti  9 

Da 100 a 110 punti 12 

110 e lode punti 14 

 

 

 

 

 

Si valuta un 

solo titolo 

 

MAX PUNTI 14 

Laurea triennale relativa alle competenze  professionali richieste: 

Laurea in Architettura/Ingegneria    

Fino a 90 punti  5 

Da 90 a 99 punti  7 

Da 100 a 110 punti  9 

110 e lode punti  12 

MAX PUNTI 12 

Diploma di Istruzione Secondaria di II Grado  attinente all’area progettuale PUNTI 10 

Certificazioni riconosciute a livello nazionale o  europeo inerenti il profilo per cui  

si candida ( punti 2 per ciascuna certificazione) 

 MAX PUNTI 6 

Master, dottorato di ricerca afferente la tipologia  di intervento ( punti 2 cadauno )      MAX PUNTI 4 

TITOLI CULTURALI SPECIFICI NOTE PUNTEGGIO 

 Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla  figura richiesta 

 ( punti 2 per ciascun corso) 

 MAX PUNTI 8 

 Certificazioni/Attestati attinenti alla figura  richiesta 
 (punti  2 per ogni certificazione) 

 MAX PUNTI 8 

 Certificazioni Informatiche attinenti all’area tematica richiesta 

 (punti 2  per certificazione) 

 MAX PUNTI 8 

ESPERIENZE PROFESSIONALI NOTE PUNTEGGIO 

Attività di progettazione e gestione di ambienti     laboratoriali didattici, maturate in 

ambito lavorativo, e afferenti la tipologia del progetto (punti 5 per ogni esperienza) 

  

MAX PUNTI 20 
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La graduatoria per l’individuazione degli aventi diritto all’incarico sarà resa pubblica mediante pubblicazione 

all’albo online della scuola.  

L’incarico sarà attribuito al candidato che avrà ottenuto il punteggio più alto. In caso di parità di punteggio 

l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane.  

L’Istituzione scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti; si riserva, inoltre, di effettuare i controlli sulla 

veridicità dei titoli dichiarati.  

L’incaricato sarà tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e di 

incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 

 

Art. 5 - Rinuncia e surroga  

In caso di rinuncia alla nomina, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all’art. 4.  

 

Art. 6 - Incarichi e compensi  

L’incarico verrà attribuito sotto forma di lettera di incarico e il pagamento dei corrispettivi sarà rapportato alle ore 

effettivamente prestate mediante opportuna documentazione (relazione, timesheet, ecc.), entro il limite massimo 

previsto dal piano finanziario per l’incarico di collaudatore, ovvero entro l’1,5 % massimo dell’importo totale 

finanziato (€ 1.125,00 omnicomprensive). I costi dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento al 

CCNL 29/11/2007 relativo al personale del Comparto Scuola 2006 – 2009 Tabelle 5 e 6. La liquidazione del 

compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte del 

Ministero, e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.  
All’esperto che si aggiudicherà l’incarico sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di 

qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con la/e ditta/e fornitrice/i.  

 

Art. 7 - Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE N. 679/16  

I dati richiesti saranno raccolti 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 e in quelle previste 

dai controlli e monitoraggi dell’Autorità di Gestione.  

All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 14 e 15 del Regolamento UE N. 679/16.  

 

Art. 8 - Pubblicizzazione  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione in data odierna all’albo online della scuola. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato in data odierna sul sito istituzionale 

dell’Istituto  http://www.icvitulano.edu.it  e conservato, debitamente firmato, agli atti della Scuola. 

 
 

Allegato A: Istanza di partecipazione – Avviso interno selezione collaudatore Progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-

2022-282. 

 
Allegato B: Scheda di valutazione/autovalutazione titoli ed esperienze professionali – Avviso interno selezione 

collaudatore Progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-282. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosa Pellegrino  

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  

dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

http://www.icvitulano.edu.it/

