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Oggetto: Indagine interna collaudatore  – Obiettivo specifico 13.1. Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resilente dell’economia- Azione 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per la scuola”  

Codice identificativo progetto 13.1.5A – FESRPON–PI–2022–169. 

 CUP: F34D22000680006 

 

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 Decreto 129/2018, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

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

 

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 la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOOGABMI – 0072962 del 05/09/2022 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022, finalizzato alla trasformazione digitale nella didattica 

e nell'organizzazione 

RILEVATA   la necessità da impiegare tra il personale interno figura n. 1 esperto interno “Collaudatore” per  il 

progetto in questione. 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso. 

 

 

 

 





 
 

 
EMANA 

 
la presente indagine di selezione per titoli comparativi al fine di individuare n. 1 esperto interno “Collaudatore” 

per il progetto in questione. 

 

Prestazioni richieste all’esperto: 

 

• Provvedere alla progettazione e alla predisposizione del capitolato tecnico relativo alle caratteristiche 

delle forniture; 

• Verifica e assistenza in presenza nella fase di attuazione della progettazione. 

• Collaborare con il Dririgente  e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua piena 

realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie; 

• Coordinarsi con il RSPP e il RLS per una progettazione eseguita secondo norme di sicurezza; 

• Redigere i verbali relativi alla sua attività 

• Presentare una rendicontazione delle ore effettivamente svolte. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata e corredata da curriculum vitae, entro le ore 

12.00 del giorno 20/01/2023 tramite consegna a mano o tramite mail all’ noic80700p@istruzione.it. Non saranno 

prese in considerazione domande pervenute oltre la scadenza stabilita. Dal curriculum allegato si dovranno 

evincere, in particolare, l’attività svolta, i titoli culturali, le attività professionali, ogni attestazione, ovvero ogni 

qualità e/o titolo, funzionale all’incarico oggeto del Bando. 

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base i titoli, 

alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito riportati 

nella tabella: 

 

 

Titolo Indicatore 
Punti 

specifici 

Punteggio 

personale 

Laurea magistrale o di vecchio ordinamento 

In rapporto al voto conseguito 

Max 10 punti 

Voto 110 e lode 10  

Voto 110/110 8  

Voto da 95/110 a 109/110 5  

Voto ≤ 94/110 3  

Laurea triennale 

In rapporto al voto conseguito 

Max 10 punti 

Voto 110 e lode 10  

Voto 110/110 8  

Voto da 95/110 a 109/110 5  

Voto ≤ 94/110 3  

Altro titolo post lauream 
Dottorato di ricerca o specializzazione 

almeno triennale 
5  

mailto:noic80700p@istruzione.it


 
Max 10 punti Ulteriore laurea triennale 4  

Master di II livello 2  

Specializzazione o perfezionamento 

post lauream biennale 
2  

Specializzazione, Master o 

perfezionamento post lauream 

annuale 

1  

Certificazione competenze informatiche (es. ECDL) 

Max 5 punti 
Per ogni titolo 1  

Certificazione linguistica (inglese od altra lingua): 

dichiarare il titolo più alto di cui si è in possesso  

Max 5 punti 

Livello C2 5  

Livello C1 4  

Livello B2 3  

Livello B1 2  

Livello A2 1  

Attività di esperto, tutor, referente valutazione, 

facilitatore svolta in altri progetti PON  

Max 10 punti 

Per ogni progetto 2  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti agli 

ambienti diattici innovativi per l’infanzia 

Max 10 punti 

Per ogni corso 2  

Conoscenza e uso della piattaforma informatica 

MIUR per la gestione PON- FESR  

Max 2 punti 

Autodichiarazione o attestazione di 

precedente utilizzo) 
2  

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della 

scuola e sul sito web dell’istituto. 
 

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

sola domanda valida. 
 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. L’importo dell’incarico è stabilito in € 1.125,00 

lordo stato comprensivo di tutti gli oneri. Il compenso relativo all’attività, prestata oltre il regolare orario di 

servizio, sarà rapportato ai compensi orari indicati nelle tabelle 5 e 6 allegate al C.C.N.L. di categoria, fissato il 

tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato e sarà erogato solo ad avvenuta erogazione dei 

finanziamenti dall’Autorità di Gestione. 

 



 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è stato 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Linda Rosa Marcovecchio. 
 

L’amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente 

contratto, e comunque, in applicazione della norma vigente e del regolamento UE 2016/679 e successive modifiche 

e integrazioni. 

 

 

                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         Proff.ssa Linda Rosa Marcovecchio 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa  Art. 3, c.2 D.Lgs. 39/93 


