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Ministero dell’Istruzione e del Merito 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FRANCESCO VIVONA” 

C/da Santa Maria snc – 91013 Calatafimi Segesta (TP) – Tel. 0924/951311 
PEO: tpic81300b@istruzione.it – PEC: tpic81300b@pec.istruzione.it 
Codice Meccanografico: TPIC81300B – Codice Fiscale: 80004430817 

Codice Univoco Ufficio per fatturazione elettronica: UFCEFV – Codice IPA: istsc_tpic81300b 
Sito Web: www.istitutocomprensivovivona.edu.it 

 

Prot. e data (vedi segnatura) 
 
 

 

Al personale interno dell’I.C. “F.Vivona” 

Agli Atti – Fascicolo FESR-REACT EU – Avviso 38007 

All’Albo on line - Sezione pubblicità legale 

Al Sito web - Sezione Pon FSE-2014-2020 

 

 

 

AVVISO SELEZIONE PERSONALE INTERNO  
 

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-57 

Titolo del progetto: “Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia laboratori di sostenibilità per il primo 

ciclo”. 

CUP: D24D22000500006 

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di una figura professionale di esperto “COLLAUDATORE”. 

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”. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO F.VIVONA - C.F. 80004430817 C.M. TPIC81300B - A3BCF48 - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0000211/U del 13/01/2023PROGETTI PON/FESR/POC/PNSD ecc...
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato 

con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU 

 
Vista 

la nota miur p.i. AOOGABMI REGISTRO UFFICIALE(U). 38007 del 27/05/2022- 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”. 

 
Vista la Candidatura N. 1083661 del 26/05/2022 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

 

Visto Il Decreto   di   approvazione   delle   graduatorie   delle   istituzioni   scolastiche   ammesse   a 

finanziamento - (27 maggio 2022); 

Vista la nota Prot. AOOGABMI - 72962 Roma, 05/09/2022 con la quale viene comunicato che, la 

proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a 

valere sulle risorse del Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

Viste le disposizioni ed istruzione per le attuazioni delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020; 

Visto il D.I. n.129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il D.A. n.7753 del 28 dicembre 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche operanti nel territorio della 

Regione Sicilia”; 

Vista la Delibera n. 36 del 20/12/2021 del C.d.I. di approvazione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa per il triennio 2022/2025; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 42 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale per l’Esercizio finanziario 2022; 

Visto Il Regolamento sulle attività negoziali che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 

acquisto di lavori, servizi e forniture, approvato dal Consiglio d’Istituto il 20/12/2021 con 

delibera n. 40; 

Vista la Delibera del C.d.I. n. 55 del 30/06/2022 di approvazione della candidatura n. N. 1083661 

del 26/05/2022; 

Vista La Delibera n.53 del Collegio dei docenti del 27/06/2022 con il quale è stata approvata la 

candidatura suindicata;  

Visto che, ai sensi dell’art.10, comma 5 del D.I. n.129 del 28 agosto 2018, le variazioni del programma 

annuale, (…) sono disposte con Decreto del dirigente scolastico da trasmettere per conoscenza 

al C.d.I.; 

Visto Il Decreto di assunzione in Bilancio, prot. 4790/U del 14/09/2022; 
Viste Le delibere degli OO.CC.; 
Vista La Delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stata deliberata l’approvazione di criteri, griglie 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/6741801/Prot_10_del_31%2B_marzo_2022.zip/613886a9-3986-b6b5-12c7-2e5c51134915?t=1648739599013
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6741801/Prot_10_del_31%2B_marzo_2022.zip/613886a9-3986-b6b5-12c7-2e5c51134915?t=1648739599013
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Verbale 6 del 28/05/2021 Delibera 33 e relativo Regolamento per la selezione di Esperti e Tutor 
interni/esterni Verbale del 20/12/2021;  

Considerate Le forniture di arredi e materiale tecnologico da collaudare; 
Vista La necessità di individuare una figura professionale esperta per la corretta esecuzione del 

collaudo delle attrezzature da collaudare; 

DETERMINA 

che è indetta procedura selettiva per soli titoli, riservata al personale interno, in servizio presso questo 

Istituto per la selezione e il reclutamento, di n. 1 Collaudatore mediante procedura comparativa dei 

curricula, da utilizzare per la realizzazione di tutte le attività previste nel Progetto: 13.1.5A- FESRPON-SI-

2022-57 - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”. 

L'avviso è disciplinato come di seguito descritto: 
 

Art. 1 

OBBLIGHI PER L’ISTITUZIONE SCOLASTICA BENEFICIARIA DEL FINANZIAMENTO 
 

Nel rispetto di quanto previsto dagli art. 5, 7 e 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo 
e del consiglio recante Disposizioni Generali, i beneficiari si impegnano a rispettare i principi orizzontali di 
seguito richiamati: 

 

◾ sviluppo sostenibile; 
◾ pari opportunità e non discriminazione; 
◾ parità tra uomini e donne. 

Pertanto, questa istituzione scolastica: 
 

- adotterà le misure necessarie al fine di prevenire qualsiasi forma di discriminazione e promuovere 
altresì azioni di formazione finalizzate al rispetto dell’ambiente. 

- assicurerà il rispetto della normativa sugli appalti pubblici in tutti i casi in cui sia previsto fare ricorso 
all’acquisizione di beni e servizi. 

Art. 2 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELLE COMPETENZE 

RICHIESTE 

 
CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO N. ORE FIGURA RICHIESTA 

COLLAUDATORE 
 

13.1.5 A FESRPON SI 2022 57 AMBIENTI DIDATTICI 
INNOVATIVI PER LE 
SCUOLE DELL’INFANZIA 

48 
 

N.1 

 

Funzioni e compiti del collaudatore: 

L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle indicazioni specifiche relative 
all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali “. 

 

1. 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; 

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

 

Art. 3 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

 

Sono ammessi alla selezione come Collaudatore gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti: 
a) personale docente in servizio a tempo indeterminato o determinato fino al termine delle attività 

didattiche, dell’Istituto comprensivo “F. Vivona” di Calatafimi Segesta; 
b) comprovate conoscenze informatiche/tecnologiche; 
c) abilità a gestire e inserire materiali e informazioni su piattaforme on-line. 

 

Per l'ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 di: 

I. essere in possesso della cittadinanza italiana; 
II. godere dei diritti civili e politici; 

III. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale; 

IV. non essere stato oggetto di provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione di 
appartenenza; 

V. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
VI. essere in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso. 

 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, 
ai sensi dell'art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica 
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai 
sensi dell'art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese 
fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 e.e. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 
domanda di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 
momento l'esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell'incarico o la 
decadenza dalla graduatoria. 

Art. 4 

NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO 
 

I candidati per la figura di Collaudatore utilmente posizionati nella graduatoria si obbligano a  stipulare  
con il Dirigente Scolastico dell’Istituto, un contratto di incarico aggiuntivo. 

 

La retribuzione prevista per le figure professionali suindicate sarà desunta dal CCNL del comparto scuola 
vigente in materia 

 

Tutti i compensi, si intendono fissi ed onnicomprensivi di qualunque onere fiscale e contributivo accessorio, 
spese, IRAP, trasporto, vitto ecc. e saranno erogati per le ore effettivamente svolte. 

 
La liquidazione del compenso spettante avrà luogo al termine di tutte le attività progettuali e 
successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte delle Istituzioni competenti. 

Art. 5 

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Gli interessati, dovranno presentare apposita Istanza secondo lo schema: 
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• Allegato “A” - Domanda di partecipazione alla selezione di personale interno, corredata di: 

• Allegato “B” – Curriculum vitae in formato europeo; 

• Allegato “C” - Scheda di autovalutazione; 

• Allegato “D” - Informativa agli interessati (ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003); 

• Fotocopia del documento di Identità. 

La domanda di partecipazione, dovrà pervenire a mezzo mail ai seguenti indirizzi: 
 

- PEO: tpic81300b@istruzione.it 

- PEC: tpic81300b@pec.istruzione.it 
 

o anche brevi manu, presso l’ufficio di protocollo della segreteria scolastica al seguente indirizzo: 
Istituto comprensivo “F. Vivona” – C/da Santa Maria sn. 91013 Calatafimi Segesta (TP) 

entro le ore 14.00 e non oltre il giorno 23/01/2023.   
 

Si fa presente che dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella istanza e nel curriculum vitae sono 

soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa richiamate dall’art. 

76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione. 

Art. 6 

ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 

 

Saranno escluse le richieste pervenute oltre la data fissata e quelle redatte su modello non conforme e/o 
prive di uno dei documenti sopra descritti. 

Art. 7 

SELEZIONE DELLE ISTANZE 
 

La selezione e la valutazione delle istanze sarà effettuata direttamente dal Dirigente scolastico che 
provvederà a comparare i curricula secondo i criteri di scelta già definiti e approvati dagli OO.CC. d'Istituto, 
come di seguito indicati: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI PERSONALE INTERNO 
 
 
 

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO Autovalutazione Riservato alla 

commissione 
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1. Diploma di Laurea, specifico rispetto alle 
finalità del progetto, conseguito nel 
precedente ordinamento universitario o 
Laurea Specialistica conseguita col nuovo 
ordinamento universitario* 

 

 

 

Punti 5 

  

2. Laurea triennale conseguita con il 
nuovo  ordinamento universitario, 
specifica rispetto alle finalità del progetto.* 

Punti 3   

3. Diploma di istruzione secondaria di II 
grado, specifico rispetto alle finalità del 
progetto.* 

Punti 1   

4. Master congruente con le finalità del    

mailto:tpic81300b@istruzione.it
mailto:tpic81300b@pec.istruzione.it
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progetto, conseguito presso università in 
Italia o all’estero della durata minima di un 
anno. 

5. Diploma di specializzazione o di 
perfezionamento pos-lauream di durata non 
inferiore ad un anno, congruente con le 
finalità del progetto. 

Punti 1 
 

Max 5 p. 

  

 6. Diploma di specializzazione biennale con 
esame finale, conseguito in corsi post- 
lauream congruente con le finalità del 
progetto. 

Punti 1 
 

Max 10 p. 

  

7. Competenze informatiche certificate – ECDL 
– EUCIP- EIPASS - CISCO 

Punti 2 
 

Max 6 

  

8. Partecipazione a Corsi per utilizzo delle Tic 
 
8.1 Percorso A   Punti 1 
 
8.2 Percorso B   Punti 2 
 
8.3 Percorso C   Punti 3 

 
 

 A Punti    1 
 

B Punti 2 
 

C Punti 3 
 

Max 3 
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1. Incarichi ricoperti nell’ambito di corsi 
PON/POR - 
per ogni incarico ricoperto 
a) Tutor; 
b) Esperto; 
c) Coordinatore; 
d) Referente di valutazione. 
per ogni incarico ricoperto 

 

 
Punti 2 

Punti 2 

Punti 2 

Punti 2 

Max 20 p. 

  

2. Incarichi ricoperti nell’ambito di corsi  
PON/POR diversi dalla figura cui si concorre 

 
Punti 0,50 

  

3. Per ogni anno di servizio / 180 giorni in qualità 
di Docente di ruolo nell’Istituto Sede di 
Progetto (1 punto per ogni anno) 

Punti 1 per a.s. 
 

Max 20 p. 

  

I titoli di cui ai punti 1), 2), 3) non sono cumulabili. Si valuta un solo titolo 

Al termine della procedura di selezione e valutazione delle domande, Il Dirigente scolastico redigerà un 
verbale ed emanerà una graduatoria provvisoria per ciascun Profilo professionale, con l’elenco dei candidati 
e relativo punteggio, che sarà pubblicata all’albo e sul sito web dell’istituto. 
Gli interessati potranno presentare reclamo al Dirigente Scolastico avverso le graduatorie provvisorie entro 
cinque giorni successivi dalla data di pubblicazione. 
Decorso detto termine la graduatoria diviene definitiva, e si procederà all’attribuzione dell’incarico anche in 
presenza di una sola candidatura, purché la stessa sia rispondente alle esigenze progettuali di cui al presente 
avviso. 

 

Art. 8 
ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

 
A seguito dell’individuazione della figura professionale richiesta sulla base dei titoli dichiarati, il Dirigente 
Scolastico, sulla scorta di quanto emerso, procederà all’assegnazione dell’incarico. 

 
In caso di rinuncia all’incarico, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di cui sopra. A parità di 
punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane di età. 

 

Art. 9 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico dell’I.C. 
“F.Vivona” Prof.ssa Giorgina Gennuso. 

 
Il presente Avviso con relativi allegati viene pubblicato sul sito web dell’Istituto comprensivo “F. Vivona 
www.istitutocomprensivovivona.edu.it nella sezione: PROGETTI PON- FSE/FESR 2014/2020. 

 

Viene, altresì, pubblicato all’Albo on line - sezione pubblicità legale - dove rimarrà esposto per un tempo di 
almeno 7 giorni. 

 
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti di legge, valore di norma regolamentare 
e contrattuale, e sono vincolanti per le parti. 

 
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 dalla vigente normativa nazionale 
e comunitaria. 

 
Fanno parte integrante del presente avviso i seguenti allegati: 

 
 

Allegato A Modello di domanda di partecipazione; 

Allegato B Modello Curriculum vitae in formato europeo; 

Allegato C Scheda di autovalutazione; 

Allegato D Informativa privacy. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Giorgina Gennuso  

 

http://www.istitutocomprensivovivona.edu.it/

