
 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO VADO LIGURE 
   Via XXV Aprile, 6-   17047    VADO LIGURE 

tel.  019 88 03 15 –  fax   019 21 650 73   svic810009@istruzione.it 
codice fiscale: 92090220093              svic810009@pec.istruzione.it 

 

prot. n. 12931  del 13/12/2022 

 

Alle sezioni di:  

Pubblicità Legale – Albo on-line Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

www.icvadoligure.edu.it 

 

AVVISO DI SELEZIONE RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO PER IL REPERIMENTO 

DELLE FIGURE PROFESSIONALI DI COLLAUDATORE 

 
per la realizzazione del progetto di cui all’Avviso M.I. prot. n. 38007 del 27/05/2022 - 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 identificativo Progetto: 13.1.5A-FESRPON-LI-2022-87 

CUP: I44D22000770006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso prot. n. 38007 del 27/05/2022 - 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 
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pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e pre- parare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Fa- cilitare 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”; 

 

VISTA la nota MIUR AOOGABMI n. 0072962 del 05.09.2022 con la quale questa Istituzione Scolastica 

viene formalmente autorizzata all’espletamento del progetto di cui al PON in oggetto perché utilmente 

collocata nella graduatoria approvata con provvedimento ministeriale e per un importo pari ad Euro 75.000; 

 

VISTE le tempistiche ministeriali dettate per la conclusione delle attività progettuali con data ultima di 

impegno delle risorse fissata al 15.01.2022 e rendicontazione su Piattaforma SIF entro il 15.05.2023; 

 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla re- 

alizzazione del progetto  

 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle At- tività 

di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale 

e assistenziale; 

 

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

 

VISTE    le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio prot. n. 12377 del 30.11.22 

 

VISTO il D.I. n. 129/2018, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”; 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto occorre selezionare le figure professionali indicate in 

oggetto, prioritariamente tra il personale interno, nota MIUR prot.34815 del 02.08.2017; 

 



 

 

E M A N A 

 
il presente Avviso rivolto al PERSONALE INTERNO avente per oggetto la selezione, mediante 

procedura comparativa di titoli, per l’individuazione di n. 1 collaudatore da impiegare nella realizzazione 

del progetto PON FESR “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
 

Art. 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: 

 svolgere un sopralluogo approfondito degli spazi individuati; 

 verificare la conformità dei beni forniti al tipo o ai modelli descritti nel contratto; 

 collaborare con il DSGA per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare la 

corrispondenza rispetto a quanto specificato nella richiesta di forniture; 

 eseguire un controllo completo delle forniture e del loro funzionamento; 

 verbalizzare le attività di collaudo con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori; 

 compilare i dati relativi alle attività svolte ed inoltro sulla piattaforma GPU. 

 

Art. 2 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 

La valutazione comparativa per l’esperto progettista e collaudatore sarà effettuata sulla base della seguente 

griglia di valutazione: 

 
Titoli di studio*  

Laurea vecchio ordinamento / Specialistica/ Magistrale Punti 10 

Laurea triennale Punti 8 

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti 6 

Specializzazioni/master/Certificazioni informatiche (punti max 15) Punti 5 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI  

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al 

settore richiesto (punti max 6) 

Punti 2 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR attinenti 

al settore richiesto (punti max 6) 

Punti 2 

Per ogni anno di insegnamento presso scuole dell’infanzia (escluso l’anno 

in corso) 

Punti 1 



 

 

Incarico in qualità di referente di plesso, funzione strumentale, progetti 

scolastici, ecc (punti max 6) 

Punti 2 

 

 

Art. 3. Periodo di svolgimento delle attività e compensi. 

Le attività progettuali, socondo quanto stabilito nella su indicata lettera di autorizzazione, devono essere 

realizzate entro le seguenti scadenze: 

• 15 gennaio 2023: data ultima per l’impegno delle risorse; 

• 31 marzo 2023: data ultima per la chiusura del progetto; 

• 15 maggio 2023: data ultima per la certificazione del progetto su piattaforma SIF. 

 

Per gli incarichi oggetto del presente avviso, da espletarsi al di fuori del normale orario di servizio, è prevista 

la seguente retribuzione: 

Collaudatore: Massimo Euro 1.125,00 (millecentoventicinque/00) Lordo Stato che verrà erogata solo al 

ricevimento del finanziamento ministeriale senza che questa Istituzione Scolastica sia tenuta ad alcun 

anticipo di cassa. 

Le ore effettivamente svolte oltre il regolare orario di servizio saranno retribuite al costo unitario lordo stato 

di Euro 23,22 (pari ad Euro 17,50 lordo dipendente) come previsto dalla tabella 5 del CCNL Scuola. 

Il pagamento è subordinato al corretto espletamento delle attività richieste le quali dovranno essere realizzate 

nel rispetto delle tempistiche assegnate nonché secondo il criterio della correttezza e rendicontate in apposito 

timesheet da consegnarsi al Direttore S.G.A. a conclusione delle attività svolte. 

Non è ammesso rimborso spese. 

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli: 

- (All. 1 – istanza di partecipazione); 
- (All. 2 – scheda di autovalutazione) 
- il  Curriculum Vitae in formato europeo ; 
- la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

dovrà pervenire, pena l’esclusione, all’istituto Comprensivo di Vado Ligure via XXV Aprile n. 6 snc 

con raccomandata postale con a/r, brevi manu presso la segreteria oppure tramite posta elettronica certificata 

(PEC) all’indirizzo svic810009@pec.istruzione.it 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 20/12/2022 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere 

indicato il mittente e la dicitura ISTANZA SELEZIONE ESPERTO COLLAUDATORE Progetto FESR 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”– Codice identificativo Progetto: 13.1.5A-

FESRPON-LI-2022-87     CUP: I44D22000770006 



 

 

 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, 

anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della e-mail. 

 

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere 

- I dati anagrafici 

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il re- 

capito delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio 

- La descrizione del titolo di studio 

- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla tabella di valutazione allegata 

E deve essere corredata da: 

- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sul quale siano riportati dettagliatamente e per se- zione 

i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli; 

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

Ogni titolo, esperienza o formazione, indicato nel Curriculum Vitae e per cui si richiede l’attribuzione di 

punteggio deve essere numerato, e i numeri che lo contraddistinguono devono essere riportati nell’allegata 

scheda di autovalutazione. 

 

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti 

condizioni: 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o 

ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

Non sono ammessi curricoli scritti a mano. 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

 

Art. 5. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in 

formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2). In caso di discordanza dei dati dichiarati si terrà 

conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae. 



 

 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data 

di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e 

diretta. 

La Graduatoria Provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.icvadoligure.edu.it nell’apposita 

sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line” entro il giorno 21/12/2022 o altra data che sarà pubblicata entro 

tale termine. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro gg.5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la Graduatoria diventerà Definitiva. 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed,eventualmente, apporterà le modifiche in 

fase di pubblicazione della Graduatoria Definitiva. 

Successivamente sarà data comunicazione all’ aspirante collocato utilmente nella graduatoria che sarà 

convocato e sarà emesso un provvedimento di attribuzione dell’incarico. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

In caso di rinuncia all’incarico, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga mediante scorrimento della graduatoria. 

In caso di parità di punteggio avrà la precedenza il candidato più giovane. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003 – Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e saranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. All’interessato 

competono i diritti di cui all’art.7 del D.L.vo 196/2003. 

 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), il responsabile del procedimento è il 

Dirigente scolastico Prof. Daniele Scarampi. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.icvadoligure.edu.it nell’apposita sez. di 

“Pubblicità Legale – Albo on-line” PON. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Daniele Scarampi 

Documento firmato digitalmente 

 

Per l’attività istruttoria: 

IL DIRETTORE S.G.A.  

Dott.ssa Manuela Milo 
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