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AL PERSONALE DOCENTE 

ALL'ALBO PRETORIO DELL'ISTITUTO 

                                                                                                                                                         AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

                        ALLA SEZIONE AMM.NE TRASPARENTE                                                                                                                                                       

AGLI ATTI PON 

 

OGGETTO:  AVVISO RECLUTAMENTO DELLA FIGURA DI COLLAUDATORE TRA IL PERSONALE INTERNO                       

ALL’I.C “DANTE MONDA-ALFONSO VOLPI. 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola “Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020 - Avviso pubblico prot. num. AOODGEFID/38007 DEL 27 MAGGIO 2022   -  “Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”  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 – Azione 13.1.5  -  “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”  
 
Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-195   
Titolo progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”  
CUP: F54D22000560006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della  

            Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 VISTA la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  

            ammnistrativi e s.m.i.; 

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"; 

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.; 
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VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTO il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi regolamenti CE;  

VISTO il regolamento (C.E.) 1083/2006 del 11/07/2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali;  

VISTO il regolamento (C.E.) 1080/2006 del 05/07/2006 relativo al F.E.S.R.;  

VISTO il regolamento (C.E.) 1828/2006 del 08/12/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (C.E.) 

1083/2006 e del regolamento (C.E.) 1080/2006; 

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 (FSE); 

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 disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal FESR 2014-2020; 

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; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità 

di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione 

– Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO il regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica 

il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per 

fornire assistenza allo scopo di 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 

(React-EU);  

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il 

dispositivo per la ripresa e la resilienza;  

VISTO il Regolamento (Ue) 2021/1058 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 Giugno 2021 relativo al Fondo  

            europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 –  

      2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e modificazioni, pubblicate sul sito del    

           Ministero dell’istruzione, nell’area dedicata al PON “Per la Scuola”              

           http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, nonché ai manuali operativi presenti nel sistema  

VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Decreto. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”        

VISTO  l’Avviso pubblico prot. num. AOODGEFID/38007 DEL 27 MAGGIO 2022   -  “Ambienti didattici innovativi per 
la scuola dell’infanzia”  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 – Azione 13.1.5  -  “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia”  

VISTA la candidatura di questa istituzione scolastica Piano n. 1083322  relativo all’Avviso pubblico prot. num. 

AOODGEFID/38007 DEL 27 MAGGIO 2022   -  “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

VISTO la graduatoria di approvazione degli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi 

l’Avviso pubblico del 11/08/2022 -  “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”,  finalizzato alla 

realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia statali per la creazione o l’adeguamento 

di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali 
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delle bambine e 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 

zero; 

VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. n° AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica per un importo di €. 

75.000,00; 

VISTO il programma annuale E.F. 2022; 

VISTA la formale assunzione al bilancio delle risorse PON in oggetto provvedimento prot. 7175 del 

17/11/2022; 

NELLE MORE dell’approvazione del P.A. per l’E.F. 2023 nel quale il progetto confluirà; 

VISTA l’incarico del RUP assunto dalla Dirigente scolastica con nomina prot . n. 7186 del 17/11/2022; 

VISTA la delibera Atto n. 60  del Collegio Docenti del   07/06/2022 di approvazione del progetto presentato a seguito 

dell’avviso pubblico prot. num. AOODGEFID/38007 DEL 27 MAGGIO 2022   -  “Ambienti didattici innovativi per 

la scuola dell’infanzia; 

VISTA la delibera Atto n. 84 del Consiglio d’Istituto del 09/06/2022 di approvazione del progetto presentato a seguito 

dell’avviso pubblico l’Avviso pubblico prot. num. AOODGEFID/38007 DEL 27 MAGGIO 2022   -  “Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale interno deve essere preceduto da specifiche procedure di 

selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

VISTO in particolare l’art. 7, comma 6 b) del D.Lgvo 165/2001 che statuisce che “l’amministrazione deve 

preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

VISTO   che il conferimento degli incarichi al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità 

di trattamento; 

VISTO che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR: 

 

Sottoazione Codice progetto Titolo Importo 
13.1.5 A 13.1.5A-FESRPON-LA-2022- 195 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia €. 75.000,00 

 
CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii in combinato con il punto 4.1.2 delle  
          linee guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 
          del 1 marzo 2018, che indicano le caratteristiche della determina di avvio della volontà a contrarre della PA; 
TENUTO CONTO della determina della Dirigente Scolastica prot. 294 del 16/01/2023, che ne costituisce parte 

integrante nella premessa nell’articolato, relativa al reclutamento di una figura esperto  collaudatore per la 

realizzazione del Progetto in esame;  

VISTA la necessità di procedere all’individuazione di una figura di elevato profilo professionale in possesso di  
           specifica professionalità in qualità di esperto collaudatore nell’ambito del progetto autorizzato con nota MI  

          Prot. n° AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 

INDICE 
 
Il seguente AVVISO per la candidatura di n.  1 esperto per l’incarico di  COLLAUDATORE riferita al Progetto FESR: 
Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-195   
Titolo progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”  
 

1. Personale interno in servizio presso l’Istituto Comprensivo “Dante Monda-Alfonso 
Volpi” di Cisterna di Latina, alla scadenza del presente Avviso 

Destinatario di Lettera di di 
incarico 

 
L’individuazione della figura previste dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, mediante selezione 
e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate nell’ambito lavorativo 
segnatamente afferenti la progettazione, installazione, manutenzione e collaudo di laboratori e ambienti innovativi 
supporto alla didattica. 
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Questa Istituzione Scolastica, per la realizzazione del progetto descritto 
 

SELEZIONA 
A) Un ESPERTO, interno alla scuola, cui affidare il COLLAUDO, con i seguenti compiti: 

 verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, il corretto funzionamento di tutte le 
attrezzature e la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quelle della 
corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 

 accertare la corretta esecuzione contrattuale e attestare la conformità dell’esecuzione, anche sulla scorta 
delle dovute prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione; Il collaudo dovrà riguardare 
la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto. Il collaudo sarà effettuato alla presenza della 
dirigente scolastica o di un suo delegato e di incaricati dell’impresa, che devono controfirmare il relativo 
processo verbale, non oltre trenta giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa in funzione, 
salvo diverso termine contrattuale. Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate con 
l’indicazione dell’ora d’inizio e termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del 
nominativo dei partecipanti. Dovranno essere comunque consegnati all’Istituzione scolastica tutti i 
documenti probatori dell’attività di collaudo; 

 collaborare, con la D.S. (con funzione di progettista), con il D.S.G.A., con il personate ATA preposto e con 
la figura di coordinamento prevista, per tutte le problematiche relative al progetto in parola, al fine di 
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, 
partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie al buon andamento delle attività; 

 verificare l’esistenza e l’acquisizione dei manuali d’uso per le attrezzature acquistate. 

 redigere time sheet delle proprie attività; 

 ogni altra attività connessa all’incarico. 
      

 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE 

 
Non possono partecipare alla selezione per il collaudo gli aspiranti/esperti che possano essere collegati a ditte o società  
interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi. 
Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi 
agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. I CV, obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, 
dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con 
le azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti.  
In coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi  
ai contenuti del Progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di: 

 diploma di Laurea posseduto; 

 eventuali abilitazioni professionali; 

 titoli culturali specifici e certificazioni professionali inerenti conoscenze, abilità e competenze 
informatiche; 

 competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo di progetti PON/POR/FESR/FSE; 

 incarico componente team innovazione digitale/animatore digitale/responsabile laboratori informatici; 

 esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste; 

 adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della piattaforma PON-GPU 

(condizione assolutamente necessaria); 

 assenza di cause di incompatibilità da attestare mediante autodichiarazione da sottoscrivere all’atto 
dell’assunzione dell’incarico. 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE 

 
L’istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno pena esclusione o di non valutazione dei 
titoli: 
    a) copia conforme in tutte le sue parti dell’allegato A e dell’allegato B di questo avviso debitamente sottoscritti 
e corredati di: 
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    • Curriculum Vitae in formato ESCLUSIVAMENTE europeo, che dovrà essere prodotto evidenziando 
opportunamente tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri indicati dal presente Atto per una 
corretta valutazione degli stessi e sottoscritto con espressa dichiarazione sostitutiva di certificazioni/dell’atto di 
notorietà  ai sensi degli artt. 46, 47  e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445* (come da Allegato C Dichiarazione 
Sostitutiva Atto Notorietà autenticità titoli CV) 
    • Informativa sulla privacy e dichiarazione di inconferibilità/incompatibilità debitamente sottoscritta (Allegato 
D-E) 
    • Copia del documento d’identità in corso di validità debitamente sottoscritto. 

 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del 23/01/2023 
in formato digitale (pdf) esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – 
ltic838007@pec.istruzione.it, firmata digitalmente oppure firmata in originale e scansionata. 
L’oggetto dovrà riportare l’indicazione per l’incarico per cui si concorre: 
 
Candidatura COLLAUDATORE INTERNO Avviso pubblico prot. num. AOODGEFID/38007 DEL 27 MAGGIO 2022 -  
“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia - Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-195   
 
L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la recezione delle domande e declina 
ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito mail da parte 
del candidato, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo di posta elettronica indicato 
nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
 
 

Farà fede il protocollo con ora di ricezione. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il 

suddetto limite.  

Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

 le proprie generalità; 

 l’indirizzo e il luogo di residenza; 

 il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 

 il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica; 

Ciascun aspirante, avendone titolo, potrà produrre istanza per l’incarico di esperto progettista o collaudatore per 

l’implementazione del progetto. Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente 

sottoscritte. 
*Ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nel Curriculum Vitae hanno valore di autocertificazione. 

L’Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazion i dei 

candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76 del predetto DPR 445/2000 e s.m.i. implicano 

responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 75 

del predetto DPR 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, 

questo è risolto di diritto. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la proposizione della 

domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza o della carenza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 

momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria della procedura di affidamento 

dell’incarico. L’Istituto potrà procedere all’affidamento ad altro candidato. 

 

 

 

 

 

CIRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SELEZIONE DI, ESPERTI per la realizzazione di progetti PON. 

I CV pervenuti saranno comparati secondo la TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI. 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE PERSONALE INTERNO 
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  1) Titoli di studio. Specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli specifici – max  30 punti 
 

Max 

8 punti 

Laurea triennale non coerente all’area di riferimento 
Punti 4 

  

 

Si valuta un solo titolo 

Laurea triennale coerente all’area di riferimento (ambito 
tecnico-scientifico) Punti 

5 
Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento non 
coerente all’area di riferimento Punti 6 

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento coerente 
all’area di riferimento (ambito tecnico-scientifico) 

Punti 

8 

Altri titoli  

specializzazioni

/certificazioni 

Max 

22 punti 

Master post universitario coerente all’area di riferimento 
(ambito tecnico-scientifico) Punti 6 

Si valuta un solo titolo 

Master post universitario non coerente all’area di riferimento 
 

Punti 4 
Si valuta un solo titolo 

Certificazioni informatiche riconosciute (ECDL, EIPASS e 
similari) Punti 

3 

Si valuta fino ad un 
massimo di 4 titoli 

2) Attività professionali – max   70   punti 

 
 
 

 
Esperienze 

professionali 

specifiche 

Max   

70   punti 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione/supporto 
allo sviluppo/collaudo di progetti per l‘accesso a 
finanziamenti/cofinanziamenti europei (PON/POC - FSE/FESR) 

Punti 5 
Punti 5 per ogni 

attività/esperienza 
 fino ad un massimo di  5 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione/supporto 
allo sviluppo/collaudo di ambienti didattici 
innovativi/scientifici/multimediali/attrezzature di supporto alla 
didattica/reti scolastiche 

Punti 

6 

Punti 6 per ogni 
attività/ esperienza 

 fino ad un massimo di  3 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione/ 
supporto allo sviluppo/collaudo progetti POR/PNSD Punti 4 

Punti 4 per ogni 
attività/esperienza 

 fino ad un massimo di  3 

Esperienza come esperto/tutor/ figura di 
coordinamento/valutatore Progetti PON/POC Punti 

3 

Punti 3 per ogni 
attività/esperienza 

 fino ad un massimo di 3 

Incarico di animatore/componente del team innovazione 
digitale 

Punti 3 
Punti 3 per ogni 

annualità fino a un 
massimo di 2 

 

 

VALUTAZIONE, FORMULAZIONE GRADUATORIA, INDIVIDUAZIONE FIGURA DA NOMINARE 

 

   Le candidature pervenute saranno valutate in autonomia dalla Dirigente Scolastica entro il 24/01/2023, che 

procederà alla comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella. 

   Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute prima della data di pubblicazione del presente 

Avviso e/o successivamente alla data di scadenza dello stesso.  

 Gli esiti della selezione saranno notificati direttamente via e-mail certificata al candidato individuato. Resta inteso 

che lo stesso si impegna a svolgere l’incarico secondo quanto descritto e da concordare con la Dirigente Scolastica. 

Per tutto quanto non esplicitamente indicato nel presente Avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto in 

materia in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. 

 

MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE 
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 MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ 

Sono causa di inammissibilità: 

    a) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti indicati nel presente Avviso; 

    b) assenza della domanda di candidatura (Allegato A) o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità; 

    c) altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 

 

 MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

Un’eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:  

    a) domande provviste di Curriculum Vitae non in formato europeo e non contenente le dichiarazioni relative al DPR 

445/00, e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, o che facciano riferimento a documenti già in possesso 

di questa Amministrazione; 

    b) omissione di firma autografa apposta sugli allegati previsti dal presente Atto, sul Curriculum, e sulla fotocopia 

del documento d’identità; 

    c) mancanza della fotocopia del documento d’identità o documento scaduto o illeggibile; 

    d) non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicata. 

 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente 

Avviso. 

 

 

CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 

 

    a) L’attribuzione degli incarichi avverrà con riferimento al CCNL vigente; 

    b) La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria, 

in ore effettive di prestazione lavorativa e comunque entro il 31/03/2023 salvo proroga. 

    c) L’I. C. “Dante Monda-Alfonso Volpi” di Cisterna di Latina prevede con il presente avviso l’adozione della clausola 

risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare 

dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute 

di legge, sarà determinata a seconda delle attività da svolgere.  

    d) La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi 

di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di 

cassa. 

    e) Il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente (circolare n. 

2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali; l’Avviso 10862 del 16/09/2016 per gli importi massimi per 

l’area formativa.   

    f) Non sono previsti rimborsi per trasferte o spostamenti. 

    g) L’incarico della figura prevista avrà durata sino alla conclusione degli adempimenti finali richiesti nella 

piattaforma PON-GPU. 

 

COMPENSO E INCOMPATIBILITÀ 

 

Il compenso orario per il collaudatore è fissato, in € 1125,00 lordo stato (pari a ore 48). 

Saranno retribuite le ore effettivamente svolte e documentate da apposito time sheet delle attività. L’Istituto si 

riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida ed ammissibile 

presentata. La liquidazione del compenso avverrà previa liquidazione dei fondi da parte degli organi competenti.  

 

REVOCHE E SURROGHE 
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L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento, senza preavviso e indennità di sorta, per fatti e/o motivi 

organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività in corso. Le precedenti 

condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato rispetto delle 

stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca dell’incarico. Qualora il personale individuato, all’atto 

della convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto 

attraverso la forma scritta e consegnata presso l’Istituto. 

 

 

 

MODALITA’ DI IMPUGNATIVA 

 

Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n°275, e successive modificazioni, è 

ammesso reclamo alla Dirigente Scolastica entro sette giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie. 

Trascorso tale termine l’atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR 

o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

 

L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990, n°241, del decreto 

legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e soltanto quando saranno concluse tutte le operazioni 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel 

rispetto della legislazione sulla tutela della privacy come da Regolamento GDPR 2016/679.  Responsabile del 

trattamento dati è la Dirigente Scolastica. 

Sulla base di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 (protezione dai dati personali), il trattamento dei dati personali 

raccolti per l’ammissione dei candidati alla presente selezione, sarà improntato ai principi della correttezza, 

trasparenza, tutela di riservatezza, rispetto dei diritti e delle dignità dell’interessato. Ai sensi dell’art. 13 del citato 

decreto, che prevede l’obbligo di informativa, l’Istituto fornisce ai candidati le seguenti informazioni: 

 1. I dati raccolti attraverso le domande di partecipazione a selezione saranno trattati esclusivamente ai fini 

dell’ammissione degli stessi alla medesima; 

 2. I dati raccolti verranno trattenuti presso l’Istituto Comprensivo Dante Monda-Alfonso Volpi. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il responsabile 

unico del procedimento di cui al presente avviso di selezione è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Nunzia Malizia. 

 

PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO 

 

 Il presente Avviso viene pubblicizzato come segue: 

    a) Pubblicazione all’Albo Pretorio della Scuola 

    b) Pubblicazione sul sito  http://www.icmonda-volpi.edu.it (sezione PON e NEWS) 

    c) Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi di gara e contratti 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Per quanto non previsto nel presente bando di selezione, valgono, le disposizioni previste dalle leggi vigenti in 

materia e dalle norme del codice civile al CCNL di categoria, al Contratto Integrativo d’Istituto. 
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ALLEGATI: 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:  

    • Allegato A -   DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE INTERNA DI ESPERTO COLLAUDATORE 

    • Allegato B  -  AUTODICHIARAZIONE PUNTEGGIO TITOLI DI ESPERTO COLLAUDATORE 

    • Allegato C -   DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIETÀ 

    • Allegato D -   DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI CUI  

                               ALL’ART. 20 DEL D.LGS.39/2013 

    • Allegato E -   INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

 

 

          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         DOTT.SSA NUNZIA MALIZIA 
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