
 

 
 
 
 
 
 
 

IV  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Guglielmo Marconi” 
Via Federico di Svevia sn 

96016 Lentini (SR) - Tel.095/901019 –Fax 095/8133100 
Htpp://www.4comprensivomarconi.edu.it 

E-mail: sric852006@istruzione.it 
Pec: sric852006@pec.istruzione.it 

 
C.F.: 82000110898              Codice Meccanografico: SRIC852006 

 
 
 

Lentini, 02/02/2023 

 

All’Albo 

Al Sito WEB dell'istituto 

www.4comprensivomarconi.edu.it 

Atti 

 

 

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”. 

 

 

Codice identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-236 

 

CUP: F64D22000680006 

 

 

Oggetto: Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento della figura di collaudatore 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
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marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.A della Regione Siciliana del 28/12/2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado 

operanti nel territorio della Regione Siciliana; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR)  

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei" 2014/2020; 

Visto  l’avviso prot.n. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022 del MI – Unità di missione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza- Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Vista la delibera del Collegio docenti n. 49 del 30/06/2022 e del Consiglio di Istituto n. 32 del 

15/06/2022 di adesione al progetto PON in oggetto; 

Visto l’inoltro del Progetto “Ambiente didattico innovativo per le scuole dell'infanzia”, protocollato 

con n. 46830 del 07/06/2022 dall’ADG;  

Vista  la nota Prot.n. AOOGABMI -72962 del 05/09/2022 con la quale l’Unità di missione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza- Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 75.000,00 

VISTA il decreto del dirigente scolastico di assunzione in bilancio prot. n. 7156/VI-1 del 05/10/2022 

con il quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia” – Codice identificativo progetto: 13.1.5A-

FESRPON-SI-2022-236 
Comunica 

 

che è aperta la procedura di selezione di personale interno, mediante procedura comparativa, per il 

reclutamento della seguente figura professionale: 

 

 1 esperto con l’incarico di collaudatore; 

 

afferente al progetto di cui alle premesse. 

 

Nello specifico il progetto prevede: “La realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole statali 

dell’infanzia al fine di creare spazi di apprendimento innovativi. Tali interventi sono finalizzati 

all’adeguamento degli ambienti di apprendimento delle scuole dell’infanzia statali per poter garantire lo 

sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti 

dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le 

Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei.” 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Compiti degli esperti 

L’esperto collaudatore avrà il compito di: 

 Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alla realizzazione dell’intervento; 

 Collaborare con il responsabile d’istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati ed i 

lavori eseguiti, rispetto al progetto stilato dall’istituto e dal progettista; 

 Collaborare con il responsabile d’istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 

verificarne la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel bando di gara indetto dall’istituto; 

 Eseguire un controllo a campione, o, laddove richiesto o in presenza di riscontrate difformità, un 

controllo completo dei beni acquistati; 

 Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

 Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

Predisporre una relazione e la tenuta dei time-sheet a documentazione delle ore lavorate 

 

 

Requisiti di accesso 

 

 Laurea magistrale in architettura o ingegneria. 

 

Non possono produrre domande i dipendenti di società che intendano partecipare al bando di gara relativo al 

progetto in questione. 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli aspiranti interni dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto scolastico del 

IV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ''G. MARCONI'' – Via Federico di Svevia, sn – 96016 

Lentini (SR)  

L’ istanza, secondo il modello allegato, dovrà essere corredata da un dettagliato curriculum redatto in 

formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali possedute e di 

documento di identità in corso di validità. 

Essa dovrà pervenire in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, e dovrà riportare la seguente 

dicitura:  

 

 Candidatura Esperto Collaudatore Progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia” -Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-236 
 

all’indirizzo sopra specificato e/o recapitata brevi manu all’Ufficio di protocollo di questa Istituzione 

scolastica e/o mediante raccomandata  e/o via PEC all’indirizzo sric852006@pec.istruzione.it , entro e non 

oltre le ore 12,00 del 10 febbraio 2023. 

In caso di trasmissione della domanda a mezzo posta, l’Istituto non assume responsabilità per eventuali 

dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili all’Amministrazione stessa. Non saranno accettate candidature e 

documentazioni inviate con altro mezzo non specificato dal presente bando. 

 

 

 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico di progettista o collaudatore si procederà all’analisi dei 

curriculum vitae e all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai 

candidati, secondo la tabella di seguito definita: 
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ELEMENTI PUNTEGGIO 

Titoli di studio 

Laurea magistrale architettura o ingegneria punti 10 

 

Esperienze specifiche 

Esperienze di arredamento di ambienti didattici 

innovativi 

10 punti per esperienza  

 

L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari di 

membri, nominata dal Dirigente Scolastico. A parità di punteggio sarà data preferenza all’aspirante più 

giovane. 

Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione all’Albo 

on-line sul sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 7 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, da comunicare formalmente all’istituzione scolastica entro e non oltre giorni 

tre, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

L’esperto Collaudatore 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.  

 

Il compenso previsto per l’esperto collaudatore, è di € 1.125,00 onnicomprensivo da dividere per il 

parametro costo orario al fine di definire il numero di ore di attività da espletare. Per il personale interno il 

compenso verrà erogato in base al parametro di € 23,22 l’ora, onnicomprensivo degli oneri fiscali e 

previdenziali a carico dell’incaricato e dell’istituto.  

 

I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, registri 

firme, time-sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio. 

Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento di fine rapporto. 

Il conferimento dell’incarico con dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato alla 

presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. 

 

Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali 

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

In linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di 

tale trattamento nelle informative pubblicate nel sito WEB dell’Istituto alla pagina “Privacy e Protezione dei 

Dati”, al link      https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/sric852006. 

Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online della scuola. 

Tanto in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON co-finanziate 

con i FSE e FESR. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa CRISTIANO MARIA 

(Firmato digitalmente) 
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