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Min is tero  de l l ’ I st ruz ione  

Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato 
Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 -  Fax: 0302525792 

  C. F. 98156970174 – Codice meccanografico BSIC88800R 
PEC : bsic88800r@pec.istruzione.it -  Mail : bsic88800r@istruzione.it 

Sito web: http://www.iccellaticacollebeato.edu.it 

 

 
 
 

ALBO ONLINE 

 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AGLI ATTI 

 

OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LE ATTIVITÁ DI COLLAUDO  

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

CNP: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-263 
CUP: F94D22000750006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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 

Protocollo 0001159/2023 del 20/03/2023 
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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 

 

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

 

VISTA    la nota Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 di autorizzazione progetto 

 

VISTA la necessità di individuare figure di supporto nel ruolo del personale docente e ATA per la corretta 

esecuzione del progetto in oggetto:  

 

EMANA 
 
Il seguente avviso di selezione per il reclutamento, tra il personale interno, di n.2 Collaudatori, uno per il collaudo 

dei beni presso l’Infanzia Rovetta, e uno per il collaudo dei beni presso l’Infanzia Arcobaleno, da impiegare nella 

realizzazione del progetto PON FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – 

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

 

Art. 1. Funzioni e compiti del COLLAUDATORE 
L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività e i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 

all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali “. 

In particolare dovrà: 

• Collaborare con i Referenti d’Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei 
Beni e verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti 
rispetto a quanto specificato nel Bando di gara indetto dall’Istituto; 

• Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 
• Redigere un verbale di collaudo delle linee e degli adeguamenti verificati; 
• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto; 
• Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 
• Collaborare con il DS, il Dsga e il Progettista; 
• Redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 
Art. 2. Modalità di presentazione della domanda 
Gli interessati devono far pervenire istanza brevi manu presso l’Ufficio Protocollo della segreteria 
dell’istituto, debitamente firmata secondo gli allegati modello A e B. 
La domanda dovrà essere corredata dalle proprie generalità, indirizzo, luogo di residenza, recapito 

telefonico e indirizzo di posta elettronica e dal Curriculum Vitae, obbligatoriamente secondo il modello 
europeo compilato in tutte le sezioni, con la precisa indicazione dell'attività professionale svolta, dei 
titoli culturali e di ogni informazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza che dovrà 
essere inviata entro le ore 12.00 del giorno 27/03/2023. 
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Art. 3 - Criteri di selezione 
Per la scelta del Collaudatore, la Dirigente scolastica seguirà i seguenti criteri: 

• aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente avviso; 
• congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto e del compito; 
• comprovate competenze nella gestione e realizzazione di reti informatiche; 

 
La selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura. 

CRITERI DI VALUTAZIONE INCARICO COLLAUDATORE 
   

 
A – TITOLI PROFESSIONALI  

Per il titolo di diploma/laurea (triennale/specialistica) è valutabile un solo titolo dei tre  

Diploma di Scuola Secondaria di II Grado (Valutato in mancanza di laurea punti 18) MAX 50 

Laurea Triennale valida  

fino a 89 ................................ punti  

da 90 a 104 ............................. punti  

da 105 in poi .......................... punti  

Laurea specialistica valida o vecchio ordinamento  

fino a 89 ................................. punti  

da 90 a 99............................... punti  

da 100 a 104 .......................... punti  

da 105 a 110 e lode ............... punti  

Corsi di perfezionamento post-laurea (max n. 5 titoli – 2 punti per titolo) MAX 10 

Corsi di formazione sulle tecnologie 10h (discente): (max n. 2 titoli - 5 punti per titolo) MAX 10 

Corsi di formazione sulle metodologie didattiche innovative: (max n. 5 titoli - 2 punti per 
titolo) 

MAX 10 

 MAX 80 

 

 
B – COMPETENZE PROFESSIONALI  

I Certificazioni informatiche riconosciute: AICA ECDL, AICA EUCIP, EIPASS, MICROSOFT 
IC3, ecc. (1 punto per certificazione - max 10 certificazioni) 

MAX 10 

Incarichi precedenti nel settore di pertinenza come collaudatore (1 punto per esperienza – 
max 10) 

MAX 10 

 MAX 20 

Punteggio massimo ottenibile (A+B) 100 

 
 
Art.4 – Modalità di selezione 

L'esame delle candidature delle domande verrà effettuata dalla Dirigente Scolastica secondo le tabelle di 
valutazione di cui all’art.3. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum rispondente 
alle esigenze progettuali. In caso di parità prevale il candidato più giovane. L’Istituto si riserva di 
procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta purché 
pienamente rispondente ai requisiti di accesso, o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo 
insindacabile giudizio, nel caso in cui nessuna delle candidature pervenute sia ritenuta idonea rispetto 
alle esigenze 
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Art. 5 - Compensi 

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria ( Euro 17,50 lordo 
dipendente), nell’ambito del tetto massimo previsto per il Piano autorizzato pari ad € 562,50 per ogni 
collaudatore per un totale complessivo di € 1.125,00. L'attività dovrà risultare da apposito registro delle 
attività, contestualmente al lavoro svolto. I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva 
erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. 
Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà 
dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. 

 
Art. 6 - Disposizioni finali 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste dal 
disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera e al CCNL scuola in vigore. 

 

Il presente avviso viene pubblicato nei seguenti modi: 
- Albo on line della scuola e Amministrazione Trasparente 

 
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. 

 
 
 
  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  (Dott.ssa Livia Pedretti) 
  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) 
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ALLEGATO A  
ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

I.C. di CELLATICA-COLLEBEATO 

 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI COLLAUDATORE - PROGRAMMAZIONE DEI FONDI 
STRUTTURALI EUROPEI 2014/2020 

 
Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. Azione 
13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 

 
CNP: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-263 
CUP: F94D22000750006 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________  

Codice Fiscale  _________________________________ 

 

Nato/a   

il , 

residente in , 

 

Telefono , cell.:  , 

e-mail  , 

 

Presa visione dell’Avviso di selezione prot. n. del 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di Collaudatore - PON - Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 
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13.1.5°-FESRPON-LO-2022-263 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia A tal fine, 

consapevole della responsabilità penale, nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

n. 445/2000 sotto la propria responsabilità: 

- di aver preso visione dell’Avviso di selezione e di accettarlo senza condizioni o riserve; 
- di essere cittadino ; 
- di essere in possesso del godimento dei diritti politici; 
- di essere dipendente dell’Amministrazione Scolastica, in qualità di ; 
- di non aver subito condanne penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti ; 

- di non appartenere ai gruppi di valutazione PON e di non essere dipendente di società che intendono partecipare all’Avviso 

di selezione relativo al progetto in questione. 

- di essere in possesso dei titoli di accesso indicati nel bando; 
- di essere in possesso dei titoli culturali e professionali dichiarati nel curriculum vitae; 
- di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta e ad assolvere i compiti previsti nel Bando; 

 

 

Allega : 

- Modello B debitamente compilato; 

-Curriculum vitae in formato europeo; 

-Fotocopia documento di riconoscimento; 
 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lg.vo 30/06/2003, n.196. Inoltre, esprime il 

proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.gs 

n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 

Data 

…………………………………

…… 

 
In fede 

……………………………………………. 

 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

 
Informiamo che L’Istituto Comprensivo di Cellatica-Collebeato in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e 

della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali 

identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. 

In applicazione del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo n° 679/2016, i dati personali sono trattati in modo lecito, 

secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, 

al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

Titolare del Trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica pro-tempore, quale Rappresentante dell’Istituto. Incaricati del 

Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti il Gruppo  di Progetto. 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto. 

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato. 

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs. 

196/03. 

Il sottoscritto, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché i dati 

personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 per gli adempimenti 

connessi alla presente procedura. 

 
Data……………. 

 
FIRMA DEL Candidato 
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ALLEGATO B 

 

 
 

AUTOVALUTAZIONE TITOLI per candidatura COLLAUDATORE 

 
Azione 13.1.5A-FESRPON-LOO-2022-263 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” Avviso 

pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022  

 
ELEMENTI PUNTEGGIO AUTOVALUTA

ZIONE 

Per il titolo di diploma/laurea (triennale/specialistica) è valutabile un solo titolo dei tre   

Diploma di Scuola Secondaria di II Grado (Valutato in mancanza di laurea punti 18) MAX 50  

Laurea Triennale valida   

fino a 89 ................................ punti   

da 90 a 104 ............................. punti   

da 105 in poi .......................... punti   

Laurea specialistica valida o vecchio ordinamento   

fino a 89 ................................. punti   

da 90 a 99 .............................. punti   

da 100 a 104 .......................... punti   

da 105 a 110 e lode ............... punti   

Corsi di perfezionamento post-laurea (max n. 5 titoli – 2 punti per titolo) MAX 10  

Corsi di formazione sulle tecnologie 10h (discente): (max n. 2 titoli - 5 punti per titolo) MAX 10  

Corsi di formazione sulle metodologie didattiche innovative: (max n. 5 titoli - 2 punti per 
titolo) 

MAX 10  

 MAX 80  

 

 
ELEMENTI PUNTEGGIO AUTOVALUTA

ZIONE 

I Certificazioni informatiche riconosciute: AICA ECDL, AICA EUCIP, EIPASS, MICROSOFT 
IC3, ecc. (1 punto per certificazione - max 10 certificazioni) 

MAX 10  

Incarichi precedenti nel settore di pertinenza come collaudatore (1 punto per esperienza 
– 
max 10) 

MAX 10  

 MAX 20  

Punteggio massimo ottenibile (A+B) 100  

 

 

Candidato: Cognome Nome    

 

 

Il candidato dovrà compilare la scheda inserendo i punteggi corrispondenti . 

Nel caso non possegga il titolo indicato andrà riportato il valore "0" nella casella corrispondente. 

La Commissione per la valutazione dei curricula provvederà a verificare la correttezza 

dell'attribuzione del punteggio e si riserva il diritto di richiedere documentazione comprovante i titoli dichiarati nell’allegato. 

 

 

Data  Firma    

 


		2023-03-20T11:13:24+0100




