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 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DI FLERO  
VIA ALDO MORO, 109  – 25020 FLERO (BS)  C.F. 80049070172 

TEL.030/2680413   C.M.  BSIC8AG00P  - Cod. Univoco: UFQQIM      

Email: bsic8ag00p@istruzione.it; bsic8ag00p@pec.istruzione.it       

http://www.icflero.edu.it 

 

 

All’Albo online 

All’Amministrazione trasparente 

 

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 maggio 2022. 

 

OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LE ATTIVITA’ DI COLLAUDO 

Codice identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-92 

CUP: F64D22000520006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso del M.I. numero 38007 del 27 maggio 2022 relativo al FESR REACT EU 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto prot. M.I. numero 
AOOGABMI-72962 del 5 settembre 2022; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

ISTITUTO COMPRENSIVO FLERO - C.F. 80049070172 C.M. BSIC8AG00P - A5637D0 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0004844/U del 18/10/2022 18:50
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»  

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020, ed. 2020 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR 
dedicata al PON “Per la Scuola”; 

VISTA la necessità di selezionare, tra il personale interno dell’Istituto Comprensivo, la 
figura del “collaudatore” per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto; 

VISTA  la delibera n. 13  del 29.09.2022 del collegio docenti e n. 17 del 11.10.2022 del 
consiglio d’istituto “Criteri di selezione esperti esterni”;   

 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione di personale interno  per il reclutamento delle seguenti 
figure professionali: 

 N. 1  esperto con l’incarico di collaudatore; 

afferenti al progetto di cui alle premesse. 

 

a) Compiti dell’esperto 

L’esperto collaudatore avrà il compito di: 

 Collaborare con il responsabile di progetto (RUP) e con il DSGA per verificare la 
corrispondenza dei beni acquistati rispetto al progetto stilato dall’istituto e dal progettista; 

 Collaborare con il responsabile di progetto (RUP) e con il DSGA per verificare i documenti 
relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto specificato 
nel bando di gara indetto dall’istituto; 

 Eseguire un controllo a campione oppure, laddove richiesto ovvero in presenza di 
riscontrate difformità, un controllo completo dei beni acquistati; 

 Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

 Inserire eventuali dati relativi alle operazioni di collaudo nella piattaforma ministeriale; 

 Predisporre una relazione e la tenuta dei timesheet a documentazione delle ore lavorate. 

 

b) Requisiti e condizioni per l’accesso alle selezioni 

Possono partecipare alla selezione solo coloro che, appartenendo al personale interno dell’Istituto, 
sono in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e dei seguenti titoli 
specifici:  

 Qualifica di docente; 

 Titolo accademico attinente; 

 

c) Cause di incompatibilità  

Non possono produrre domande i dipendenti di società che intendano partecipare ai bandi di gara 
relativo al progetto in questione. 
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Il collaudatore non potrà assumere il ruolo di progettista nel progetto. 

Il collaudatore non dovrà avere vincoli di parentela entro il terzo grado con il Dirigente Scolastico. 

 

d) Presentazione delle domande di candidatura 

Gli esperti saranno individuati tra tutti coloro che ne avranno fatto richiesta per iscritto. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione al bando indicando la figura 
professionale per la quale presentano la candidatura, allegando obbligatoriamente, pena 
l’esclusione, curriculum vitae in formato europeo.  

Nelle istanze, prodotte utilizzando la modulistica allegata, debitamente firmate (pena 
l’esclusione), dovranno essere indicate: le proprie generalità, il codice fiscale, l’indirizzo e il luogo 
di residenza, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica, fotocopia (da allegare) di un 
valido documento di riconoscimento, elenco dei titoli posseduti che danno titolo a punteggio. 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura alla selezione interna, debitamente 
firmata, entro le ore 13,00 del 26 ottobre 2022, tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo: 
bsic8ag00p@istruzione.it 

Non saranno prese in considerazione altre forme di invio. 

Considerata la necessità di concludere tutte le procedure previste entro i termini indicati dalle 
disposizioni ministeriali, gli incarichi potranno essere attribuiti anche in presenza di una sola 
candidatura, purché rispondente alle caratteristiche richieste. 

Si rammenta agli aspiranti che non possono produrre domande i dipendenti di società che 
intendano partecipare ai bandi di gara relativo al progetto in questione. 

 
e) Criteri di comparazione dei curricola   

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI PER INCARICO DI COLLAUDATORE 

 

 

TITOLI CULTURALI PUNTI  

   

1 Laurea specialistica o quinquennale attinente l’incarico (in caso di 

possesso di più titolo verrà valutato quello di livello più elevato) 

15 max 66/76= 3 punti 

77/87= 6 punti 

88/98= 9 punti 

99/110= 12 punti 

110/110 e lode = 15 punti 

2 Laurea triennale attinente l’incarico 

 

10 max 66/76= 2 punti 

77/87= 4 punti 

88/98= 6 punti 

99/110= 8 punti 

110/110 e lode = 10 punti 

3 Diploma coerente con l’incarico 5 max 36/41= 1 punto 

42/47= 2 punti 

48/53= 3 punti 

54/59= 4 punti 

60/60= 5 punti 

4 Diploma abilitante all’insegnamento 2 max …/2 

TITOLI PROFESSIONALI   
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1 Esperienza pregresse in ambito PON-POR-PNSD della gestione 

piattaforma on line 

1 per 

anno 

(max 5 p) 

…/5 

2 esperienze  e/o corsi di formazione per la scuola dell’infanzia 

(psicomotricità, musica, ecc.)  

 

3 per 

corso 

(max 9 p)  

…/9 

3 Esperienze in abito artistico/creativo nella scuola dell’infanzia 2 per 

esperienza 

(max 6 p) 

…/6 

4 Esperienze nel settore delle discipline tecniche o connesse all’uso 

delle tecnologie 

1 per 

anno 

(max 5 p) 

…/5 

5 Esperienze pregresse di progettazione/collaudo 

reti/laboratori/spazi attrezzati con tecnologie e arredi 

2 per 

esperienza 

(max 6 p) 

…/6 

 

f) Procedure di selezione - Formulazione graduatoria 

Le procedure di selezione sono disciplinate dal Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129.  

Successivamente alla pubblicazione dell’Avviso l’Istituzione scolastica provvede a raccogliere le 
disponibilità e a valutarne i curricola tramite una Commissione appositamente nominata. 

Tale Commissione, composta da un numero dispari di componenti, si costituisce una volta decorsi 
i termini di presentazione delle candidature. 

A conclusione della comparazione delle candidature mediante l’attribuzione del punteggio 
predeterminato come al punto e) la Commissione provvederà alla stesura di una graduatoria di 
merito provvisoria. 

In caso di valutazione a pari merito verrà preferito l’aspirante che: 

- Abbia già svolto, con valutazione positiva, precedenti incarichi in ambiti inerenti il modulo;  

- Abbia la minor età; 

 

La graduatoria di merito provvisoria   diverrà definitiva trascorso il quinto giorno dalla data di 
pubblicazione all’Albo on line del sito istituzionale www.icflero.edu.it.  Trascorso tale termine 
senza che siano pervenuti reclami scritti in merito, si procederà al conferimento dell’incarico al 
candidato vincitore. 

 Il Dirigente Scolastico si riserva di:  

- procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, 
purché pienamente rispondente alle esigenze di cui al presente avviso interno di selezione;  

- non procedere al conferimento dell’incarico di cui al presente avviso interno di selezione, a 
proprio insindacabile giudizio e senza che i concorrenti possano avanzare rivendicazioni o rivalse 
di alcun tipo; 

 - convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato ad accertare attitudini relazionali 
o motivazionali e chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni 
originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate;  

- effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni. Le dichiarazioni mendaci o la 
produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura di selezione nonché 
la decadenza dalla relativa graduatoria, oltre a sanzioni penali, come previsto dagli artt. 75 e 76 
del D.P.R. n. 445/2000; 
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g)  Criteri di ammissibilità delle domande di partecipazione  

L’istanza dovrà comprendere, pena l’esclusione:  

1. la domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico, redatta secondo l’allegato A;  

2. il curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, dal quale risulti il possesso dei titoli 

culturali, professionali e di servizio del candidato, nonché ogni altro titolo valutabile posseduto;  

3. La dichiarazione di insussistenza vincoli di incompatibilità redatta secondo l’allegato B; 

4. la scheda di autovalutazione titoli, compilata nella colonna di competenza, redatta secondo 

l’allegato D 

Non verranno prese in considerazione le domande, pervenute oltre il termine di scadenza 

sopraindicato e non corredate da curriculum vitae in formato europeo o prive di sottoscrizione. 

L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione dell’istanza entro la data di 

scadenza della selezione. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione obbliga 

espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente avviso.  Tutte le istanze 

dovranno essere firmate e contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del 

Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.). Non saranno prese in considerazione le candidature 

incomplete e non debitamente sottoscritte. 

 

h)  Esclusione domande di partecipazione  

Saranno escluse le domande di partecipazione alla presente selezione interna se: 

- pervenute oltre i termini fissati, per qualsiasi motivo;  

- prive di uno degli allegati richiesti;  

- prive di firma, laddove richiesto. 

 

i) Incarico e Compenso orario previsto 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto ad personam.  
 
La durata del contratto sarà determinata dalla data di ultimazione del piano, fissata dall’Autorità 
di Gestione. 
Il compenso orario è fissato in € 23,22 omnicomprensivi. 
Il compenso complessivo calcolato per l’incarico è determinato in relazione all’attività da svolgere 
e ai tempi di svolgimento dell’incarico affidato, non potrà superare, in nessun caso, il limite di € 
1.114,56 omnicomprensivi corrispondenti a 48 ore. 
   
I compensi saranno liquidati a conclusione delle attività e comunque solo a seguito dell’effettiva 
materiale assegnazione del budget assegnato a questa istituzione scolastica dall’autorità di 
gestione MIUR. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali e 
previdenziali/assistenziali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
I costi dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento al CCNL relativo al Personale 
del Comparto Scuola 2006 – Tabella 5 e 6. 
Il pagamento delle spettanze avverrà basandosi in base al registro orario da compilare a cura 
dall’esperto. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla 
data di erogazione dei relativi fondi da parte del MIUR.; e gli stessi saranno soggetti al regime 
fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
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l) Rinunzia e surroga 

In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di cui al 
precedente comma. 

 

m) Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali 

Ai sensi del d.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto 
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 
dell’aspirante.  

In linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i 
termini di tale trattamento nelle informative pubblicate nel sito WEB dell’Istituto alla pagina 
“Privacy e Protezione dei Dati”, al link  

 https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/bsic8ag00p. 

 

n) Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online della scuola ed inviata 
a tutti di docenti mediante circolare interna. 

Tanto in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON co-
finanziate con i FSE e FESR. 

 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof. Sergio Ziveri 
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ALLEGATO A 

 

MODELLO DOMANDA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LE ATTIVITA’ 

DI COLLAUDATORE 

Codice identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-92 

CUP: F64D22000520006 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________, nato/a a ____________________, 

 

il __________________ e residente in ______________________________________________, 

 

CF _____________________________________, Telefono ______________________________,  

 

email/pec _________________________________________, con la presente 

 

RICHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per la figura di collaudatore per il progetto di cui in oggetto. 

Allega alla presente: 

- Copia documento di identità 

- Copia dichiarazione di insussistenza vincoli di incompatibilità (modello allegato B) 

- CV in formato europeo completo dei dati personali 

- Copia del medesimo CV senza dati personali (necessario per l’eventuale inserimento 

dell’incarico nel sistema PerLaPA) 

- la scheda di autovalutazione titoli, compilata nella colonna di competenza (modello 

allegato D) 

Il richiedente dichiara di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei propri dati 
personali, effettuato per le finalità legate al presente avviso, pubblicata dall’Istituto al link: 
https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/BSIC8AG00P 

 

Data e Luogo ______________________ 

 

          FIRMA 
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ALLEGATO B  

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA VINCOLI DI INCOMPATIBILITA’  

ATTIVITA’ DI COLLAUDATORE 

Codice identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-92 

CUP: F64D22000520006 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________, nato/a a ____________________, 

 

il __________________ e residente in ______________________________________________, 

 

CF _____________________________________, Telefono ______________________________,  

 

email/pec _________________________________________, con la presente 

 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni 
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare 
di:  

 non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato/o 

parteciperà e si è aggiudicata/o si aggiudicherà la gara di appalto. In tal senso, il 

sottoscritto, si impegna a comunicare prontamente al Dirigente Scolastico eventuali 

sopravvenuti collegamenti, diretti o indiretti, con Ditte interessate alla fornitura dei beni di 

cui al progetto; 

 di non avere vincoli di parentela entro il terzo grado con il Dirigente Scolastico. 

 

Data e Luogo ______________________ 

  

         FIRMA 
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ALLEGATO D 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI  

Codice identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-92 
CUP: F64D22000520006 

 
Nome____________________________________________Cognome______________________________________ 

 
TITOLI CULTURALI PUNTI  PUNTEGGIO 

INSERITO 

DAL 

CANDIDATO 

COMMISSIONE 

1 Laurea specialistica o quinquennale 

attinente l’incarico (in caso di possesso 

di più titolo verrà valutato quello di 

livello più elevato) 

15 max 66/76= 3 punti 

77/87= 6 punti 

88/98= 9 punti 

99/110= 12 punti 

110/110 e lode = 

15 punti 

 

 

…./15 

 

2 Laurea triennale attinente l’incarico 

 

10 max 66/76= 2 punti 

77/87= 4 punti 

88/98= 6 punti 

99/110= 8 punti 

110/110 e lode = 

10 punti 

…./10  

3 Diploma coerente con l’incarico 5 max 36/41= 1 punto 

42/47= 2 punti 

48/53= 3 punti 

54/59= 4 punti 

60/60= 5 punti 

 

…./5 

 

4 Diploma abilitante all’insegnamento 2 max …/2 …/2  

TITOLI PROFESSIONALI     

1 Esperienza pregresse in ambito PON-

POR-PNSD della gestione piattaforma 

on line 

1 per 

anno 

(max 5 

p) 

…/5 …/5  

2 esperienze  e/o corsi di formazione per 

la scuola dell’infanzia (psicomotricità, 

musica, ecc.)  

 

3 per 

corso 

(max 9 

p)  

…/9 …/9  

3 Esperienze in abito artistico/creativo 

nella scuola dell’infanzia 

2 per 

esperie

nza 

(max 6 

p) 

…/6 …/6  
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4 Esperienze nel settore delle discipline 

tecniche o connesse all’uso delle 

tecnologie 

1 per 

anno 

(max 5 

p) 

…/5 …/5  

5 Esperienze pregresse di 

progettazione/collaudo 

reti/laboratori/spazi attrezzati con 

tecnologie e arredi 

2 per 

esperie

nza 

(max 6 

p) 

…/6 …/6  

Data e Luogo ______________________ 

   

        FIRMA 
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