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         Ai docenti dell’Istituto 
         All’Albo 
         Al DSGA 
 
 

 
 

 
 

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 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.38007del 27maggio 2022 "Ambienti didattici innovativi per 
la scuola dell'Infanzia". 13.1.5-"Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'Infanzia". 
AVVISO RELATIVOAL RECLUTAMENTO PER LA SELEZIONE DEL COLLAUDATORE. 

 

Cod.MIUR Progetto: 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-113- Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell'Infanzia 
CUP assegnato al Progetto: C44D22000570006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 
827 e ss.mm. ii.; 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii; 

 
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; 
 
 

 

 
 

Ministero dell’Is truzione e del Merito  
I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  d i  M o n t e c o m p a t r i  

“ P a o l o  B o r s e l l i n o ”  
 

 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO P. BORSELLINO - C.F. 92013790586 C.M. RMIC8AC002 - AC74795 - I.C. "P. BORSELLINO"

Prot. 0009086/U del 29/12/2022 12:34Uscite e piani di spesa

mailto:rmic8ac002@istruzione.it
mailto:rmic8ac002@pec.istruzione.it
http://www.icmontecompatri.edu.it/


 
Via G. Felici, 14 00077 Montecompatri (RM) – C.M.:RMIC8AC002 – C.F.: 92013790586 
TEL. 069485056- PEO: rmic8ac002@istruzione.it – PEC: rmic8ac002@pec.istruzione.it 

SITO: www.icmontecompatri.edu.it 
 

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 che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 
sperimentazione; 

 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016 
recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici 
di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 
investimento europei, 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; 

 
VISTO l’Avviso prot. n.. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022 , emanato nell’ambito del 

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 di 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.38007del 27maggio 2022 "Ambienti didattici innovativi per 
la scuola dell'Infanzia". 13.1.5-"Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'Infanzia". 

 
 

VISTA la nota Prot. AOOGABMI-72962 
Autorizzazione 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.38007del 27maggio 2022 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia". 
13.1.5-"Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'Infanzia"che autorizza l'istituzione scolastica a 
procedere con la realizzazione delle relative attività; 

 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Pon presenti 
nell’apposita sezione PON - Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito del MI; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 17/02/2022 di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio Finanziario 2022; 

 
CONSIDERATO il decreto di assunzione in bilancio del 29/12/2022 Prot.9080; 

 
CONSIDERATA la necessità di individuare la figura  del collaudatore per la  realizzazione delle 
azioni finalizzate alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nella scuola dell'Infanzia 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; 

 
tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 oggetto 
DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione del curriculum, per 
la selezione delle seguenti figure professionali: 
ATTIVITA’ PROGETTO/OBIETTIVO/AZIONE COMPENSO ORARIO 

LORDO STATO 
COLLAUDO 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-113 23,23 euro 

 
 

Art. 2 Importo e profilo 
Il personale individuato sarà destinatario di incarico assoggettato alla medesima disciplina fiscale e 
previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all'Istituzione scolastica che 
effettuano prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo. 
Sul compenso spettante saranno, pertanto, applicate le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali 
nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
Per l’espletamento dell’incarico di COLLAUDATORE è prevista l'assegnazione massima di n. 48 
(quarantotto) ore retribuite al costo unitario previsto dalle tabelle 5 e 6 del C.C.N.L. Scuola 
29/11/2017, lordo dipendente, per un totale complessivo di euro 1.125,00. 
L'incaricato non avrà null'altro a che pretendere; non è ammesso alcun rimborso spese. 
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione del progetto previa verifica delle 
attività svolte e solo a seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento assegnato. 

 
Il personale reclutato come COLLAUDATORE in possesso di adeguata professionalità per la 
realizzazione della relativa azione dovrà essere disponibile a: 
-Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a 
quanto specificato nel capitolato secondo il progetto predisposto dall’istituto; 
- 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 non oltre dieci giorni dalla comunicazione della 
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data di consegna e messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale; 
- Procedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e 
sottoscrivere il verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti eventualmente effettuati; 
-Redazione del verbale della conformità; 
 
 
- Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche relative 
al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
Realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 
- Relazionare per iscritto sull’attività svolta e redigere time sheet dell’attività svolte. 

 
.Art. 3 Presentazione domande e criteri di selezione 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza redatta secondo il modello allegato a) debitamente 
sottoscritta, corredata da curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto 
e dall’allegato b) scheda di autovalutazione debitamente sottoscritta, tramite PEC   
 “ISTANZA PER SELEZIONE FIGURA DI COLLAUDATORE-FESR PON AMBIENTI 
DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA” 
entro il giorno del 7 gennaio  2023 ore 14,00, al seguente indirizzo: 
RMIC8AC002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente 
Scolastico, anche senza la nomina di una Commissione di valutazione, in base a titoli, alle 
competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito 
specificati: 

 
il candidato dovrà possedere almeno uno dei requisiti richiesti oltre all'anzianità di ruolo: 
1. Diploma laurea vecchio ordinamento o 

specialistica nuovo 
ordinamento 

Qualsiasi voto punti 5 Max 5 

2. Laurea triennale Qualsiasi voto punti3 Max 3 

3. Competenze informatiche certificate ( ECDL … 
) 

Per ogni certificazione 
punti 2 

Max 4 

4. Attestati relativi alla frequenza di corsi di 
formazione specifici sugli ambienti di 
apprendimento innovativi 

Per ogni attestato punti 3 Max 15 

5. Attestati relativi alla frequenza di corsi di 
formazione specifici sulle nuove tecnologie 
applicate nella didattica 

Per ogni attestato punti 2 Max 10 

6. Partecipazione documentate a progetti relativi 
all'applicazione delle nuove tecnologie nella 
didattica e/o ad ambienti di apprendimento 
innovativi 

Per ogni attestato punti 2 Max 10 
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7. Incarichi di progettazione e/o collaudatore 
inerenti nuove tecnologie e/ o ambienti di 
apprendimento innovativi 

Per ogni incarico punti 4 Max 20 

8. Incarichi di progettazione e/o collaudatore in 
altri PON o 
progetti nazionali PNSD 

Per ogni incarico punti 4 Max 20 

9. Anzianità di docenza di ruolo Per ogni anno punti 0,20 Max 8 

 
Art. 4 Partecipazione 
Ogni candidato deve accludere alla domanda (ALLEGATO A) la griglia di valutazione 
(ALLEGATO B)compilata, il curriculum e il documento di identità. Non saranno prese in 
considerazione domande pervenute fuori termine. 

 
Art. 5 Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal Regolamento Europeo n. 2016/679 e dal 
D.Lgs. n. 101/2018, i dati raccolti saranno trattati solo per finalità istituzionali connesse alla 
presente procedura comparativa. 

 
Art. 6 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: Di Tommaso Loredana. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e sul sito 
web istituzionale www.icmontecompatri.edu.it  - sezioni Albo On Line e 
Amministrazione trasparente. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Loredana Di Tommaso 
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