
 
ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELL’UMBERTO 

SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA I° GRADO 

Via F. Crispi, 25 - 98070 Castell’Umberto (ME) Tel: 0941 438055 

C. F. 95008750838 e-mail: meic83800e@istruzione.it pec: meic83800e@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccastellumberto.edu.it 
 
 

Al Personale dell’Istituto Comprensivo di Castell’Umberto) 

All’Albo on-line 

Al sito web 

 
 

Oggetto: Procedura di selezione esperto COLLAUDATORE – riservato al personale interno - 

nell’ambito del Progetto PON Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia'' . 

Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia''. 

Cod. prog.: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-233 - Codice CUP: G64D22000950006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell’infanzia” emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale - Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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”. 

Visti i seguenti Regolamenti (CE) 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; 

Viste le delibere degli OO.CC., n. 39 del collegio dei docenti del 30/05/2022, delibera n. 26 del 

consiglio di istituto del 30/05/2022. 

Visto il Piano presentato - Candidatura N. 1083232. 

Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020. 

Vista la formale autorizzazione del progetto, pervenuta a questa Istituzione Scolastica con lettera 

Ministero dell’Istruzione Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022, codice identificativo progetto: 

13.1.5A-FESRPON-SI-2022-233, assunta al prot. al n. 3471 del 07/09/2022. 

Visto il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto, con 

delibera n.13, nella seduta del 07/02/2022; 

Visto il decreto di assunzione al Programma Annuale E.F. 2022 prot. n. 3487 del 08/09/2022; 

Visto il regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, 

approvato dal Consiglio d’Istituto con  delibera n. 24 del 14/03/2019, con il quale sono  state 
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individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”, ai sensi del 

D.Leg.vo n. 50 del 18/04/2016; 

Vista la modifica apportata al suddetto regolamento di istituto e approvata dal Consiglio di Istituto 

con delibera n. 17 del 16/03/2022, in virtù della quale l’affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo fino a €. 40.000,00 (importo sotto soglia), iva esclusa, si possa procedere mediante 

affidamento diretto a cura del Dirigente Scolastico; 

Vista la determina dirigenziale prot. n. 4221 del 07/10/2022, di avvio delle procedure di selezione 

di personale interno/esterno per la realizzazione del progetto PON Avviso pubblico prot. n. 38007 

del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia'' . Azione 13.1.5 – 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia'' ; 

Visto il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Rilevata la necessità di reclutare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività 

di Collaudatore nell’ambito del progetto “Digital Board” relativo all’Avviso pubblico M.I. Prot. n. 

28966 del 06/09/202 progetto PON Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell'infanzia'' . Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per 

le scuole dell'infanzia'' ; 

INDICE 

 

la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella realizzazione 

del Progetto PON Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell'infanzia'' . Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell'infanzia'' : 

 

 COLLAUDATORE compenso lordo Stato € 1.125,00 

Per la realizzazione del progetto denominato: 

 

 

 

 

COMPITI DELL’ESPERTO 

 

L’esperto COLLAUDATORE avrà il compito di verifica della completezza e del corretto 

funzionamento delle attrezzature che sono state acquistate con il progetto. In particolare: 

1. Verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al 

progetto stilato dall’Istituto in fase di candidatura e dal progettista; 

2. Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto 

a quanto specificato nell’avviso di Gara indetto dall’Istituto; 

3. Eseguire un controllo completo dei beni acquistati; 

4. Redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta; 

5. Redigere, insieme al rappresentante della ditta, il verbale di collaudo dei beni e degli 

adeguamenti verificati. 

 

ESPERIENZA E TITOLI 

 

Prerequisito inderogabile per il compito di COLLAUDATORE sarà il possesso di esperienza nel 

settore delle degli arredamenti e del attrezzature informatiche digitali o il possesso di uno dei 

seguenti titoli di studio: Diploma di Istituto Tecnico commerciale (o diploma equivalente), Laurea 

in Informatica, Laurea in Ingegneria Informatica, Laurea in Economia e Commercio, (o lauree 

equivalenti di vecchio ordinamento). 

 

CANDIDATURE E TEMPI 

Sottoazione Codice progetto Titolo progetto Importo 
autorizzato 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-233 Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia 

€ 75.000,00 

 



Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12:00 del giorno 

22/01/2023 (periodo di 7 giorni) tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: 

meic83800e@pec.istruzione.it. 
L’oggetto della PEC dovrà recare la seguente dicitura: “Candidatura Esperto Collaudatore per il 
progetto (FESR) 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-233 - Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia”. 
Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a 

destinazione in tempo utile; questo Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuali ritardi o 

errori di recapito. Le offerte pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle, ma 

conservate agli atti della scuola. Sarà presa in considerazione anche una sola proposta, purché 

conforme alle prescrizioni del presente avviso. 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e da una copia del 

documento di identità fronte retro. 

Dopo la scadenza del termine, una apposita commissione nominata dal dirigente scolastico, oppure 

il Dirigente Scolastico stesso, procederà alla valutazione delle istanze e all'assegnazione del 

punteggio sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi allegati al presente avviso. 

Successivamente si provvederà a stilare la graduatoria in base alla quale si procederà 

all'aggiudicazione. L'amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione, se nessuna 

candidatura dovesse risultare idonea. L'incarico sarà conferito al candidato che avrà riportato il 

maggior punteggio. In caso di parità di punteggio si darà la preferenza al candidato più giovane. 

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

opportunità, seguendo l’ordine di graduatoria. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'albo on line della scuola e avrà valore di notifica agli 

interessati. Avverso la graduatoria provvisoria gli interessati potranno avanzare formale reclamo al 

Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano 

pervenuti ricorsi, la graduatoria si intende definitiva e si procederà alla stipula della nomina con 

l'avente diritto. 

In assenza di candidature del personale interno, si procederà all’indizione di Avviso pubblico 

destinato al personale esterno all’istituto, nell’ordine: 

1° Personale di altre istituzioni scolastiche 

2° Personale di altra pubblica amministrazione 

3° Soggetti privati 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è 

stabilita fino alla conclusione del progetto attestato all’ultimo collaudo. 

La misura del compenso è omnicomprensiva e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

Si chiarisce che i compensi, quantificati nella misura massima dell’1% dell’importo dell’intero 

progetto per l’incarico di collaudatore, sono rapportati ai costi orario unitari, previsti dal relativo  

Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e possono riguardare solo attività prestate oltre il 

regolare orario di servizio. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 

Comprensivo di Castell’Umberto 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. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on-line dell’ Istituto 

Comprensivo di Castell’Umberto: www.iccastellumberto.edu.it. 

Allegato 1 – Domanda di partecipazione incarico di collaudatore; 

Allegato 2 – Griglia valutazione titoli; 

Allegato 3 – informativa ex art. 13 D. Lgs.196/2003; 

Allegato 4 – Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Mi celi 

(firma autografa omessa ai sensi 

dell'art. 3, D. Lgs. 12/02/1993, n.39) 
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Al Dirigente Scolastico 

I. C. di Castell’Umberto 

 

 

Oggetto: richiesta di partecipazione alla selezione di esperto Collaudatore nell’ambito del Progetto PON 

Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell'infanzia'' 

 

 

Sottoazione Codice progetto Titolo progetto Importo 
autorizzato 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-233 Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia 

€ 75.000,00 

 

 

 

 
 

Il sottoscritto: 
Cognome e nome: nato a: il: 

Residente a: via 

Codice fiscale: e - mail: 

In servizio presso questa scuola in qualità di:  

 

Avendo preso visione dell’Avviso relativo alla selezione di esperti del Progetto PON “Digital Board”, 

 

CHIEDE, 

 

di partecipare alla selezione in qualità di: COLLAUDATORE. 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le false  

attestazioni e dichiarazioni mendaci, della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del citato DPR. 

 

DICHIARA 

 

di essere in possesso del titolo di studio: 

conseguito il: presso: 

 

Allega alla presente domanda: 

- Griglia valutazione titoli - (allegato 2); 

- Informativa ex art. 13 D. Lgs 196/2003 - (allegato 3); 

- Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità - (allegato 4); 
- Curriculum in formato Europeo, con evidenziati titoli ed esperienze di cui si chiede la valutazione e 

debitamente firmato; 

- Copia fotostatica, fronte e retro, del documento di identità in corso di validità e debitamente firmata. 
 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, dichiaro, altresì, di essere stato informato sul trattamento dei dati personali e, 

pertanto, autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari 

per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per le 

finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

 

 

 

DATA  FIRMA    

Allegato 1 – Domanda di partecipazione incarico di Collaudatore 



 
 

 
 

Sottoazione Codice progetto Titolo progetto Importo 
autorizzato 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-233 Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia 

€ 75.000,00 

 

 
 

Cognome e nome:    
 

di partecipare alla selezione in qualità di: COLLAUDATORE 

 
 

  
Titoli valutabili 

Punti Punteggio 

(da compilare a 

cura del 

candidato) 

Riservato alla 

scuola 

a) Laurea specifica come da avviso 110 e lode punti 10 
100 punti 8 

da 100 a 109 punti 6 
meno di 100   punti 4 

Max 10   

b) Diploma di Istituto Tecnico 
commerciale (o diploma 

equivalente) 

2 punti Max 2   

c) Master e Corsi di perfezionamento 

universitari annuali specifici attinenti 

all’incarico 

3 punti per ogni titolo Max 12   

d) Partecipazione a corsi o seminari di 

aggiornamento specifici attinenti 

all’incarico 

più 30 ore punti 3 

da 20 a 29 punti 2 

da 10 a 19 punti 1 

(fino a 3 punti per corso) 

Max 6   

e) Docenza in materie attinenti al 

progetto (Informatica, Sistemi e 
Reti) 

1 punto per ogni anno Max 10   

f) Esperienza di 

progettista/collaudatore in altri 

progetti PON FESR 

2 punti per esperienza Max 10   

g) Patente ECDL 2 punti Max 2   

h) Esperienza lavorativa nel settore 

acquisti e gestione hardware e delle 
reti informatiche 

2 punti per ogni anno Max 8   

Totale  Max 60   

 

 

 

DATA  FIRMA    

Allegato 2 – Griglia valutazione titoli 



Allegato 3 
 

Informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 
 

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
La normativa indicata prevede che tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità 
e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. 
Ai sensi dell'articolo 13 del citato D.lgs. n.196/2003, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni: 

1. i dati resi saranno trattati per adempiere alle prescrizioni contenute nell’art. 48-bis del D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 602; 

2. il trattamento potrà essere effettuato sia con modalità manuali sia informatiche; 

3. il trattamento riguarderà tutti i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà i  
quali potranno essere, dunque, comunicati ad altre amministrazioni per i controlli previsti dall’art.  
71 del D.P.R. n. 445/2000; 

4. i dati in questione non saranno comunicati al di fuori dai casi sopra indicati, né saranno oggetto di  
diffusione; 

5. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per poter ottenere il pagamento richiesto e 
l'eventuale rifiuto di fornire i dati stessi comporta l’impossibilità di disporre il pagamento; 

6. titolare nonché responsabile del trattamento è il dirigente dell’ufficio che dispone il pagamento per 
le Amministrazioni statali o il direttore generale per gli enti pubblici; 

7. in ogni momento è possibile esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 nei confronti del 
titolare del trattamento stesso, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo. 

Si riporta il testo dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 
 

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 

non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 

comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 

a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 

il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 

 
 

Firma 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELL’UMBERTO 

SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA I° GRADO 

Via F. Crispi, 25 - 98070 Castell’Umberto (ME) Tel: 0941 438055 

C. F. 95008750838 e-mail: meic83800e@istruzione.it pec: meic83800e@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccastellumberto.edu.it 
 

Allegato 4  
 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo di Castell’Umberto 
 

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità. 

CODICE PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-233 

Codice CUP: G64D22000950006 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………. nato/a …………...………………………………… 

 

il ………………………………… Codice Fiscale ……………………………………………..……………… 

residente …………………………………… Cap. …………… via …………………………………………. 

tel. …………………………… e-mail …………………………………………… 

avendo preso visione dell’Avviso interno di selezione indetto dal Dirigente Scolastico di codesta 

istituzione scolastica per la selezione di n. 1 Collaudatore nell’ambito del Progetto Avviso pubblico prot. 

n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia'' . 
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 

 

Ai sensi del D. Lgs. n. 39 del 06.04.2013, di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità e/o 

inconferibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali europei 2014/2020, ovvero: 

• di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla 
partecipazione alla fornitura del materiale o dei beni previsti dal PON FESR di cui sopra; 

• di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’Istituto 
Comprensivo di Castell’Umberto; 

• di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui al Nuovo Reg. Europeo RE 679/2016, i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
• di essere informato/a che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata sul sito dell'Amministrazione trasparente dell’Istituto Comprensivo di 

Castell’Umberto; 
• di rendere tempestivamente analoga dichiarazione per eventuali sopravvenuti elementi ostativi in qualsiasi 

momento. 

Data, 

Firma (per esteso e leggibile) 
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