
 
 

 

 

 Al personale dell’I.C. di Val Brembilla 

 All’Albo on line  

 Al sito web della scuola  

 Agli atti 

 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI PERSONALE INTERNO  
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 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 - 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”. 

Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-152 
TITOLO PROGETTO “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 
CUP: I24D22000390006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO  il D.I. n. 129 del 28 agosto2018; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

VISTO  l’Avviso pubblico prot.n. 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 
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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” 

VISTO  l'inoltro della candidatura n. 1085920 del 01/06/2022; 

VISTA  la nota M.I. del 11/08/2022 di pubblicazione delle graduatorie   definitive dei 

progetti ammissibili a finanziamento; 

VISTA  la nota di autorizzazione prot. AOODGABMI n. 72962 del 05 settembre 2022 

della proposta progettuale di questa istituzione scolastica; 

VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la 

realizzazione degli interventi; 

VISTA  la Nota Ministeriale prot. n. AOODGEFID n. 34815 del 02/08/2017 - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione –Iter di 

reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.  

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 8/10 del 30/6/2022 e del Consiglio di 

Istituto n. 54/5 del 30/6/2022 di adesione al Progetto PON di cui all’avviso 

pubblico prot. n. 38007 del 27/05/2022 – “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell'infanzia”; 

VISTA la delibera n. 79/8 del 27/01/2023 relativa all’approvazione del Programma 

Annuale E.F. 2023; 

VISTO il decreto prot. n. 0003534/VI-2 del 20/12/2022 di assunzione a Bilancio per 

l’esercizio finanziario 2022 dei finanziamenti relativi al Progetto PON 

13.1.5AFESRPON-LO-2022-152; 

VISTA  la necessità di individuare, per l’attuazione del progetto di cui trattasi, tra il 

personale interno, n. 1 figura di adeguato profilo professionale per lo svolgimento 

delle attività di COLLAUDATORE; 

 
emette il seguente 

AVVISO PUBBLICO 

 

per la selezione ed il reclutamento, tra il personale interno, di una figura cui affidare 

l’incarico di COLLAUDATORE dei beni oggetto del progetto de quo.  

 

 1.  Funzioni e compiti del collaudatore  

L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni 

specifiche relative all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al 

link “Fondi strutturali “. 

In particolare dovrà: 



- cooperare con DS, DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto 

della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti; 

- ad avvenuta consegna e installazione di tutte le apparecchiature e strumentazioni, 

provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita 

dal Dirigente Scolastico; 

- verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di 

tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello 

della corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 

- redigere i verbali di collaudo;  

- verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature; 

- svolgere l’incarico secondo il calendario prefissato; 

-  inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale. 

Si precisa che il Collaudatore è tenuto ad ottemperare a tutti gli adempimenti di cui sopra 

e, coerentemente con quanto prescritto dalle “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei 

Programmi Operativi”, alle eventuali attività collegate o ad essi riconducibili.  

 

L’elenco sopraindicato non è da considerare esaustivo. Ulteriori specificazioni 

potranno essere ricavate dalle “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020”. 

 

2. Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il modello allegato, e con 

il curriculum vitae obbligatoriamente in formato Europeo contenente tutte le indicazioni 

utili alla formazione di un giudizio di idoneità secondo il profilo richiesto, dovranno esser 

indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Val Brembilla, all’indirizzo di 

posta elettronica ordinaria bgic83000l@istruzione.it , oppure posta elettronica certificata 

bgic83000l@pec.istruzione.it  oppure consegnate a mano in busta chiusa presso la sede di 

Via Valletta, n. 22 a Val Brembilla (BG), e dovranno pervenire entro il termine perentorio 

delle ore 12:00 del giorno 06.02.2023  

Nell’oggetto della e-mail, oppure sulla busta, dovranno essere indicati gli estremi del 

Progetto con oggetto: Contiene candidatura Collaudatore progetto 13.1.5A-

FESRPON-LO-2022-152, farà fede il protocollo con ora di ricezione.  

L’istanza dovrà essere corredata da:  

1. fotocopia del documento di identità in corso di validità;  

2. recapito telefonico ed indirizzo e-mail;  

3. curriculum vitae, stilato in formato europeo e regolarmente firmato;  

4. griglia di valutazione esperti, compilata nella pertinente colonna.  

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente 

sottoscritte.  
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3. Criteri di selezione 

Possono partecipare alla selezione gli esperti interni all’Istituto in possesso dei titoli e delle 

competenze richiesti. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente 

Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri 

di valutazione e dei punteggi specificati nella tabella sotto indicata:  

 

ELEMENTI PUNTEGGIO 

Titolo di studio (max 30 punti)  

Laurea vecchio ordinamento o Laurea 

Specialistica attinente l’incarico 
Fino a 99: 5 punti 
Fino a 105: 10 punti 
Fino a 110: 15 punti 
110 con lode: 30 punti 

 
 

 

 

 
Max Punti 30 

Diploma coerente con l’incarico 
Fino a 70: 10 punti 
Fino a 80: 20 punti 
Fino a 100: 30 punti 
Certificazioni (max 28 punti)  

Corsi di aggiornamento frequentati o titoli 
specifici in aree disciplinari attinenti al PON 
punti 2 per titolo 

Max Punti 8 

Esperienza di formazione come docente in aree 
disciplinari attinenti al PON 
Punti 5 per esperienza 

Max Punti 10 

Certificazioni Informatiche (ECDL, IC3, C1 

MIUR ...) 
Punti 5 per certificazione 

Max Punti 10 

Esperienze specifiche (max 42 punti) 

Comprovate esperienze/competenze di 
progettazione installazione e collaudo di 

Laboratori informatici e/o ambienti di 
apprendimento di supporto alla didattica in 
ambito attinente al PON 

Punti 5 per ogni attività 

Max Punti 15 

Docenze, in scuole statali e private, in 

percorsi dell’Infanzia 

Punti 2 per ogni anno scolastico 

Max Punti 10 

Precedenti rapporti di collaborazione come 

progettista/collaudatore con istituzioni 
scolastiche nell’ambito di progetti 
PON/FESR 

Punti 3 per ogni attività 

 
Max Punti 9 

Esperienze in qualità di esperto, tutor, 
gestione nei PON/FESR 

Punti 1 per ogni esperienza 
Max Punti 3 

Esperienza di coordinamento nell’ambito 

scolastico (Referente plesso, Funzione 
strumentale, Coordinatore di classe, 
Referente progetto) 

Punti 1 per ogni incarico  

Max Punti 5 

  
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola.  

 



In caso di candidatura non corrispondente a quanto previsto dall’avviso PON ed 

autorizzato dall’autorità di gestione, a giudizio insindacabile del Dirigente 

Scolastico, la candidatura sarà respinta.  

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida.  

Entro massimo 15 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle candidature sarà 

redatta graduatoria provvisoria pubblicata nella sezione dedicata ai PON sul sito 

istituzionale.  

Avverso la predetta graduatoria è ammesso reclamo entro 5 giorni decorrenti dalla data di 

pubblicazione; il reclamo, debitamente documentato, dovrà essere indirizzato al Dirigente 

Scolastico utilizzando la seguente e-mail bgic83000l@istruzione.it   

Decorso tale termine la graduatoria diviene definitiva; in caso di reclami pervenuti nei 

termini sopra indicati, si procederà alla valutazione degli stessi entro 5 giorni successivi con 

conseguente pubblicazione della graduatoria definitiva.  

 

4. Compensi 

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria, fissato 

il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato pari ad €. 1.125,00 lordo Stato 

– 847,78 lordo dipendente per il collaudatore. 

Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento di fine rapporto.  

Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, devono essere 

documentate in apposito registro di presenza o timesheet.  

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie 

verifiche dei risultati.  

Essendo inoltre la prestazione realizzata con finanziamenti pubblici ed essendo lo scrivente 

Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato entro giorni trenta 

dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del MIUR, a prescindere dalla data in cui 

ciò avvenga.  

Il destinatario dell’incarico sarà individuato con provvedimento scritto e dovrà sottoscrivere, 

prima dell’inizio delle attività, il relativo provvedimento.  

L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di 

sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano 

l’annullamento dell’attività.  

 

5. Pubblicizzazione 

Il presente provvedimento viene inserito nel fascicolo gestionale della piattaforma 

gestionale GPU ed in quello della piattaforma finanziaria SIF oltre che nella sezione dedicata 

ai PON sul sito istituzionale https://www.icvalbrembilla.edu.it/ 
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Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web della scuola: 

https://www.icvalbrembilla.edu.it/ 

 

6. Responsabile del procedimento  

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 

del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico.  

 

7. Trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati forniti dalle ADV 

concorrenti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso. Il 

responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona del Dirigente Scolastico 

Stefano PICCINNI. 

 

 

 

   Il Dirigente Scolastico1 

 Stefano PICCINNI   

                                       
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce copia dell’originale informatico, ai sensi dell’art. 23, c. 1 del D.Lgs 82/2005 
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