
 

 
 

 

Prot. n. vedi segnatura Brugherio, 03/03/2023 

 
 

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE COLLAUDATORE INTERNO 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”. 

 
CUP F24D22000590006 
CNP 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-109 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

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

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; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

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; 

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 il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 37 del 20 dicembre 2022 e successive modificazioni e integrazioni 

con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2023; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.43 del 25.01.2023 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio  finanziario 2023; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 

del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”. 

VISTA la nota Prot. AOOGABMI – 72962 con la quale è stato Trasmesso il provvedimento di conferma del 

finanziamento di € 75.000 per la realizzazione del progetto presentato a valere sull’Avviso Prot. n. 38007 del 27 maggio 

2022; 

VISTA la definizione delle aree di intervento contenute nella proposta di candidatura, approvata con lettera di 

autorizzazione di cui sopra; 

VISTA la necessità di individuare n° 1 esperto collaudatore per la corretta esecuzione del progetto nelle aree tematiche 

previste dalla candidatura: 

FATTO PRESENTE che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato da contratti derivanti da provvedimento del 

Dirigente Scolastico nel caso del personale interno, da contratti di prestazione d’opera nel caso di personale esterno; 

 

 

DETERMINA 

 
Art. 1 Oggetto 

DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per la selezione di 1 

esperto collaudatore interno  nel campo della realizzazione di ambienti didattici innovativi per la scuola    dell’Infanzia  

 
Art. 2 Importo 

Per l’incarico il compenso previsto è di 17,50,00 (diciassette/50) euro/ora lordo dipendente, pari a 23,23 Euro  Lordo 

Stato, per un importo di 1.125 euro comprensivo di ogni onere. 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività, debitamente firmato, che le figure 

professionali presenteranno al DSGA al termine della propria attività. La liquidazione del compenso previsto avverrà 

alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione 

Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali se dovute e le ritenute fiscali nella 

misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

L'incarico avrà durata sino alla conclusione degli adempimenti finali richiesti nella piattaforma. 
 

Art. 3 - Funzioni e compiti 

I compiti attribuiti al Collaudatore sono i seguenti: 

1. 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; 

2. ad avvenuta consegna e installazione di tutte le apparecchiature e strumentazioni, provvedere al collaudo della forni- 

tura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico 

3. verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le attrezzature, la corri- 

spondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente scheda tecnica predisposta in fase 

di progettazione; 

4. redigere i verbali di collaudo; 

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

6. predisporre un registro firme con i gironi e le ore effettuate che devono essere effettuate oltre l’orario di servizio. 

7. partecipare alle riunioni convocate dal Dirigente scolastico; 

Si precisa che il Collaudatore è tenuto ad ottemperare a tutti gli adempimenti di cui sopra e, coerentemente con 
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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”. 

 

Art. 4 - Requisiti per l’ammissione alla selezione 

La selezione della figura suddetta avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze dichiarate 

(opportunamente documentate/dichiarate). Saranno presi in considerazione: 

 Titoli culturali, coerenti con l’area di interesse e con l’attività progettuale; 

 Esperienze e competenze professionali coerenti con la prestazione professionale richiesta; 

 Sopralluoghi in presenza nei plessi di interesse; 

 Pregresse collaborazioni con le scuole positivamente valutate in progetti FSE e FESR 

 Capacità autonoma di gestione della piattaforma GPU e Sif2020. 

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

 
Art. 3 Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate dall’allegato B – 

autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse debitamente firmate), e da un 

documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore 12 del giorno 17 marzo 2023 esclusivamente 

a mano o mezzo PEC. 

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede l’attribuzione di 

punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di autovalutazione allegato. 

Art. 5 - Termini e modalità per la presentazione delle istanze di ammissione alla selezione 

Gli aspiranti potranno presentare domanda di selezione con una delle seguenti modalità: 

 BREVI MANU: indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “N. Sauro”, via N. Sauro, 135 – 20861 

Brugherio (MB); 

 RACCOMANDATA A/R: al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “N. Sauro”, via N. Sauro, 135 – 20861 

Brugherio (MB); 

 E-MAIL: in un unico file pdf, all’indirizzo mbic8al00p@istruzione.it . 

 PEC: in un unico file pdf, all’indirizzo mbic8al00p@pec.istruzione.it . 

Sul plico contenente la domanda di selezione o nell’oggetto della PEC dovrà essere indicato, pena l’esclusione: 

“Cognome_Nome_Istanza di selezione Collaudatore_13.1.5A-FESRPON-LO-2022-109 

 

Ogni domanda deve essere corredata di tutti gli allegati e della documentazione richiesta. 

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 recapito 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 seguente tabella 

 Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

 Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU” 

Ciascun candidato dovrà presentare la sotto indicata documentazione: 

1. Domanda redatta su apposito modulo (Allegato A); 

2. Scheda autovalutazione titoli (Allegato B); 
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3. Informativa agli interessati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati 

(GDPR) e del D.Lgs. 30 Giugno 2003 N. 196 (Allegato C); 

4. Curriculum vitae in formato europeo firmato in ogni pagina, contenente la descrizione dei titoli posseduti (Non sono 

ammessi curricula scritti a mano); 

5. Fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale. 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 17 marzo 2023. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data di scadenza, incomplete, non 

debita mente sottoscritte e redatte su modulistica diversa da quella allegata al bando. 

L’Istituto non assume alcuna responsabilità in merito all’errato invio e/o mancata ricezione delle mail. 

Art. 6 - Procedura di selezione, graduatorie e assegnazione degli incarichi 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione di 

valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un 

eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 

Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, seguendo 

l’ordine di graduatoria. 

Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno l’incarico secondo le istanze pervenute e le competenze 

certificate degli aventi presentato istanza. 

In caso di parità di punteggio, tra due o più figure di progetto, l’incarico verrà assegnato al candidato più giovane, in 

caso di ulteriore pareggio si procederà a sorteggio. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati all’albo e sul sito web dell’Istituto www.icsauro-brugherio.edu.it . 

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

entro gg. 7 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria avrà valore definitivo, ed ha validità per il periodo 

di attuazione del modulo. 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed apporterà le eventuali modifiche, e ripubblicherà 

la graduatoria definitiva. 

Art. 7 -Tabella di valutazione dei titoli 

L’esperto collaudatore sarà individuato in base al punteggio attribuito sulla base della seguente tabella di valutazione: 

TITOLO CRITERI DI ATTRIBUZIONE 

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO MASSIMO 

ATTRIBUITO 

Laurea specifica attinente l’azione da 

realizzare 

Max punti 15  

Diploma attinente l’azione da realizzare Max punti 10  

Corso di perfezionamento universitario 

attinente l’azione da realizzare 

Max punti 3  

Esperienze lavorative nel settore di 

pertinenza attinente l’azione da 

realizzare 

Max punti 30  

Certificazioni riconosciute a livello 

nazionale o europeo inerenti il profilo 

per cui si candida (1 punto per ciascuna 

certificazione) 

Max punti 7  

Esperienze pregresse in ambito PON-

PNSD della gestione piattaforma on-line 

Max punti 25  

Certificazioni informatiche attinenti 

all’area tematica richiesta  

Max punti 10  
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Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione all’Albo online sul 

sito dell’Istituzione scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e l’esperto individuato verrà avvisato personalmente. 

In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare formalmente all’istituzione scolastica entro e non oltre tre 

giorni, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente Scolastico. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze progettuali.  

L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente. 

La remunerazione per l’Esperto Collaudatore sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata ed 

ammessa al finanziamento. 

 

Art. 4 Cause di esclusione 

Saranno cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 

2) Curriculum Vitae non in formato europeo 

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali 

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

5) Documento di identità scaduto o illeggibile 

6) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3 

7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3. 

 

Art. 9 - Trattamento dei dati 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) e del D.L. 196 

del 30/06/2003 l'istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali necessari per 

la gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni ivi contenute hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare 

e contrattuale. 

Art. 10 - R.U.P. 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 (art.9 e 10 del D.P.R., N. 207/10), viene nominato il Dirigente Scolastico 

Annamaria Sicilia quale Responsabile Unico  del Procedimento. 

Art. 11 - Pubblicità 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto, il presente avviso sarà tempestivamente affisso e visibile all’albo 

della scuola e sul sito web dell’Istituto al seguente indirizzo:www.icsauro-brugherio.edu.it, nell’apposita sezione di 

“Pubblicità legale-Albo on-line”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA ANNAMARIA SICILIA 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice    

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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