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ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 1 

Via Cappuccini, snc  -  87059 CASALI DEL MANCO (CS) 
Codice Fiscale 80007350780 - Tel.0984/436048  

csic856006@istruzione.it  csic856006@pec.istruzione.it 
www.iccasali1.edu.it 

 

 

All’Albo online 
Ad Amministrazione Trasparente 
Al Sito della Scuola / Atti 

 
 

Oggetto: Avviso Interno per la selezione della figura professionale di n. 1 COLLAUDATORE per 
il Progetto “ Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” Azione 13.1.5. 

 
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-CL-2022-81 
CUP: H24D22000670006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 avente ad oggetto il " Nuovo Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 
VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 così come modificata dalla Legge n.15 del 11/02/2005 e dal  
D.L. n. 35 del 14/03/2005, convertito con modificazioni dalla Legge n. 80 del 14/05/2005; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
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VISTO l’art. 7, comma 6, D. Lgs. 165/2001(Presupposti, criteri e modalità operative per l’affidamento 
di incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale); 

 
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; 

 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 
scuola dell’infanzia” – 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; 

 
VISTA la candidatura n. 1086182 da parte di codesto Istituto avvenuta in data 01/06/2022 e assunta al 
protocollo n. 45112 da parte dell’Autorità di Gestione in data 01/06/2022; 

 
VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MI con nota prot. n. 
AOOGABMI-72962 del 07 settembre 2022. In particolare: 

 
Sottoazione 

 
Codice identificativo progetto 

 
Titolo progetto 

Importo 
autorizzato 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-CL2022-81 
Ambienti didattici innovative 

per le scuole dell’infanzia € 75.000,00 

 
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 
Regolamenti CE; 

 
VISTE le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei elencate nelle linee guide dei Fondi strutturali 
“Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – Competenze 
e ambienti per l’apprendimento 2014-2022; 
 
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio del progetto di cui sopra  prot. n. 
2919 del 20/10/2022; 
 
VISTA la nomina a RUP del Dirigente Scolastico (prot. n. 3014 del 02/11/2022 ai sensi dell’art.31 del 
D.Lgs. 50/2016 e dell’art.5 della Legge n. 241/90; 
 
VISTO che il Piano Finanziario del progetto in epigrafe nell’ambito delle Spese Generali prevede tra le 
voci di costo per collaudo/regolare esecuzione il valore massimo di € 1.125,00; 
 

VISTA la necessità da parte di codesto Istituto di avvalersi della figura di n. 1 Collaudatore per la 

corretta esecuzione del progetto in oggetto; 
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EMANA 
 

il seguente AVVISO INTERNO, per il reclutamento, tramite selezione comparativa dei curricula, di n. 1 
Collaudatore da impiegare nella realizzazione del Progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia” CNP: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-81. 
 
Art. 1 - Destinatari dell’Avviso 

La presente selezione per il reclutamento di n. 1 Collaudatore per il Progetto in epigrafe è rivolta al 
personale interno a questo Istituto, in possesso dei titoli di accesso e dei requisiti di seguito specificati; 
 
Art. 2 - Compiti del Collaudatore 

Il Collaudatore dovrà: 

- provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate, verificandone l’efficienza ed il corretto 

funzionamento; 

- verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato nel 

piano degli acquisti e nell’offerta prescelta; 
- verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature richieste 

nel piano degli acquisti, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle installate; 
- collaborare con il progettista, il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al  progetto e alla 

sua piena realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie; 
- redigere il verbale del collaudo finale; 
- redigere il registro delle presenze, per comprovare l’attività lavorativa svolta, ai fini della 

rendicontazione finale. 
 
Art. 3 - Condizioni di ammissibilità alla candidatura 

Requisiti essenziali ai fini della candidatura: 

– essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

– godere dei diritti civili e politici; 

– non avere giudizi penali pendenti e/o di non aver riportato condanne penali e non essere 
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

– non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi; 

– non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconvertibilità e/o incompatibilità previste dal            
D.Lgs. n. 39/2013; 

– non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale  
quello astrattamente configurato dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

– non possono partecipare alla selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società 
fornitrici per i beni relativi al progetto del presente avviso; 

–   aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 
 

Il possesso dei predetti requisiti essenziali e requisiti di accesso dovrà essere autocertificato mediante 
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, con riserva di questa 
amministrazione di effettuare controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 

 
Art. 4 - Titolo di accesso per l’ammissione alla candidatura 

Titolo di accesso è il possesso di laurea STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).  
 

Art. 5 - Modalità e criteri di selezione 

La selezione dei candidati e l’individuazione dell’esperto assegnatario d’incarico sarà effettuata 
personalmente ed in autonomia dal Dirigente Scolastico mediante la comparazione dei C.V. pervenuti 
esclusivamente in formato europeo, sulla base dei titoli e delle esperienze professionali. 
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La determinazione del punteggio avverrà sulla base dei criteri definiti e descritti nella tabella di 
valutazione ed autovalutazione Allegato A che costituisce parte integrante di questo Avviso. 
A conclusione della comparazione, il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione della graduatoria 
di merito provvisoria che diverrà definitiva trascorsi 5 giorni dalla data della sua pubblicazione nell’albo 
della scuola e nella sezione Avvisi del sito della Scuola. 
 
In caso di candidati con pari punteggio sarà data la preferenza  al candidato con minore età. 

L’incarico sarà conferito anche in caso di una sola istanza di candidatura purché valida in termini di 
requisiti essenziali e professionali. 

 
Art. 6 - Presentazione della domanda di candidatura: termini e modalità 

Gli Interessati dovranno far pervenire l’istanza, debitamente compilata e firmata, entro le ore 13.00 
del giorno 25 gennaio 2023 attraverso una delle seguenti  modalità: 

 
a. a mano presso gli uffici di Segreteria; 
b. tramite PEC all’indirizzo csic856006@pec.istruzione.it , indicando chiaramente il mittente ed il 

seguente oggetto: Istanza COLLAUDATORE FESRPON Ambienti didattici innovativi  Infanzia. 

c. a mezzo raccomandata A/R con l’indicazione sulla busta della dicitura “Istanza COLLAUDATORE 

FESRPON Ambienti didattici innovativi  Infanzia” (non farà fede il timbro postale). 
 

L’istanza dovrà essere presentata solo ed esclusivamente attraverso la modulistica allegata al 
presente bando: 

 
Allegato A: modello di istanza, autocertificazione e autovalutazione dei titoli, ai sensi del DPR 
445/2000 debitamente firmata; 

 

L’allegato A dovrà, inoltre, essere corredato da: 
 

- curriculum vitae in formato europeo con evidenziati titoli ed esperienze riportate nella scheda di 
autovalutazione. 

- copia di un documento d’identità in corso di validità. 

 
Art. 7 - Cause di esclusione dell’istanza di candidatura 

Sono cause di esclusione della candidatura: 

- Invio dell’istanza di candidatura oltre il termine indicato; 

- Invio dell’istanza di candidatura tramite mezzi e modalità diverse da quelli indicati; 

- Utilizzo di modulistica diversa da quella allegata; 

- Istanza e modulistica non debitamente firmata; 

- Mancanza di uno o più allegati tra quelli richiesti; 

- Assenza del CV o CV in formato non europeo; 

- Assenza copia di documento di riconoscimento. 
 

N.B. La modulistica al fine di agevolare la compilazione sarà allegata anche in formato word, ma la 
stessa deve essere inviata dal Candidato a questo Istituto perentoriamente in formato pdf. 

 
Art. 8 - Compenso 

La remunerazione per l’incarico di COLLAUDATORE sarà contenuta entro il limite di € 1.125,00  
(millecentoventicinque,00 euro), pari al massimo previsto dalla relativa voce di costo nelle Spese 
Generali del Piano Finanziario del Progetto. 
L’importo massimo di € 1.125,00 ( millecentoventicinque,00 euro) è da considerarsi omnicomprensivo 
di ogni onere fiscale e previdenziale. 
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La prestazione sarà retribuita ad ore con l’importo previsto dai riferimenti normativi/contrattuali specifici 
alla tipologia di figura reclutata. 
 
Al compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. 
 
Il compenso sarà corrisposto a saldo, sulla base della prestazione effettuata e 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 e nessun reclamo e/o pretesa 
risarcitoria potrà essere avanzata nei confronti dell’Istituto Scolastico. 
 

Art. 9 - Coperture assicurative ed infortuni 

L’esperto dovrà provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
 
 
Art.10 - Durata dell’incarico e svolgimento delle attività 

Il Candidato dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto ed essere 
disponibile ad adattarsi al calendario incontri/impegni secondo le necessità dell’Istituto. 

Al momento sono previste le seguenti scadenze ufficiali: 

– 31 marzo 2023 data ultima per la chiusura del progetto su piattaforma GPU; 

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

Art.11 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, art. 31 Commi 1 e 3 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’Art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento di cui 
al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico di codesto Istituto Dott. Andrea CODISPOTI; 

 
Art. 12 - Trattamento dei dati personali e tutela della privacy 

Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi e per gli effetti 
del Reg. Europeo 679/2016 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei 
propri dati personali nei limiti e per le finalità e la durata necessaria per gli adempimenti connessi al 
rapporto di lavoro di cui al presente avviso. 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati e 
raccolti, nel rispetto del Reg. Europeo 679/2016, ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati 
e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale 
dell’Istituto. 
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. 
I Candidati potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto prescritto negli artt. da7 a 10 del 
D.Lgs 196/03. 
Il Titolare del trattamento dati per codesto Istituto è l’Istituto Comprensivo Casali del Manco 1, 
rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Dott. Andrea CODISPOTI. 

 
Art. 13 - Revoche e surroghe 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento da parte di codesto Istituto tramite 
comunicazione con pec d’Istituto per fatti e/o motivi di forza maggiore organizzativi, tecnico - operativi 
e finanziari che ne impongano l’annullamento dell’attività progettuale. 
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Costituiranno motivo di revoca dell’incarico/risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa 
motivata esplicitazione formale: 

 la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 

 la violazione degli obblighi contrattuali; 

 la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali. 

Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse 
rinunciare per motivi di forza maggiore la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma 
scritta e trasmessa via pec all’Istituto.  

In caso di rinuncia si attuerà l’istituto della surroga a favore del candidato successivo in graduatoria. 

 
Art. 14 - Foro competente 

Per qualsiasi controversia connessa a questo bando, è considerato Foro competente, in via esclusiva, 
quello di COSENZA. 

 
 

Art. 15 - Pubblicizzazione e diffusione 

Il presente Avviso è diffuso mediante pubblicazione all’albo dell’Istituto, alla sezione Amministrazione 
Trasparente ed al Sito della Scuola http://www.iccasali1.edu.it/ 

 
 

Art. 16 - Disposizioni finali 

Per quanto non previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso riferimento alla vigente normativa 
nazionale e comunitaria. 

 
 
 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Dott. Andrea CODISPOTI 

                      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. 

 
 
 
 

Allegato A: modello di istanza, autocertificazione e autovalutazione dei titoli. 

 

Istituto Comprensivo CASALI DEL MANCO 1 - C.F. 80007350780 C.M. CSIC856006 - A33A96C - PROTOCOLLO INFORMATICO

Prot. 0000194/U del 18/01/2023 11:37VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina

http://www.iccasali1.edu.it/

		2023-01-18T11:32:42+0100




