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ISTITUTO COMPRENSIVO MURO LECCESE 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado 

tel. 0836/341064 – fax 0836/444614 – Via Martiri d’Otranto, – 73036 MURO LECCESE (LE) 

e-mail: leic81300l@istruzione.it – leic81300l@pec.istruzione.it – www.comprensivomuro.edu.it 
Codice Meccanografico: LEIC81300L - Codice Fiscale: 92012610751 - Codice Univoco Ufficio: UF1W44 

 

MURO LECCESE, DATA DEL PROTOCOLLO (vedi segnatura) 
 

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”. 

 

AVVISO PUBBLICO INTERNO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO COLLAUDATORE TRA IL 
PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI MURO LECCESE O 

ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA (collaborazioni plurime) –  

PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-223 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia” - CUP H64D22000900006 

 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
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/impieghi nella PA; 
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; 
VISTO l’Avviso pubblico MI prot. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022 ad oggetto “Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
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Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 presentata da questo istituto n. 1083721 del 08/06/2022, approvata dagli 
OO.CC.; 
VISTE le graduatorie definitive delle candidature presentate a valere sull’Avviso oggetto del 
presente decreto, inviate alle Istituzioni Scolastiche interessate con nota dell’USR Puglia 
prot.n.35099 del 17/08/2022; 
VISTA la lettera autorizzativa del MI Prot. AOOGABMI- 72962 del 05/09/2022, presente sulla 
piattaforma SIF del Sidi; 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 
aggiornamenti e integrazioni; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per il triennio 2022/25; 
VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio prot. n.4754 del 21/12/2022 delle risorse 
relative al progetto dal titolo 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-223 “Ambienti didattici innovativi per 
le scuole dell’infanzia” CUP H64D22000900006, per un totale di € 75.000,00; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
finanziario 2023 n.37 del 13/02/2023; 
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento inclusivi di oneri a carico dello 
Stato e del dipendente, trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2023 nel piano 
gestionale A.A03.028 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia - Avviso 
38007/2021”; 
VISTO l’art. 35 CCNL del Comparto scuola del 2018 – Collaborazioni plurime “I docenti possono 
prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici 
progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze 
professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale 
collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o 
di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che 
non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio”; 
VISTE le delibere degli organi collegiali relative ai criteri di selezione dell’esperto Collaudatore 
nell’ambito delle attività previste dal progetto 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-223 “Ambienti 
didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 
VISTA la Trattativa Diretta su Me.PA n. 3404783 del 23/01/2023 diretta alla richiesta di offerta 
per la realizzazione di “Ambienti didattici innovativi” presso le quattro sedi della scuola 
dell’infanzia dell’I.C. di Muro Leccese, tramite la fornitura di n. 4 laboratori e-Theatre completi e 
sistemi i-Code PREMIUM, alla ditta KOMMIT DI GIACOMO SICURO, per un importo a base d’asta di 
€ 33.936,00 IVA esclusa; 
VISTA la Trattativa Diretta su Me.PA n. 3456845 del 27/02/2023 diretta alla richiesta di offerta 
per la realizzazione di “Ambienti didattici innovativi” presso le quattro sedi della scuola 
dell’infanzia dell’I.C. di Muro Leccese, tramite la fornitura di arredi scolastici conformi ai criteri 
ambientali minimi definiti dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
(CAM del MATTM) tramite la fornitura di materiale Informatico vario per il coding e lo storytelling 
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e arredi scolastici, alla ditta APICELLA SISTEMI SRL, per un importo a base d’asta di € 26.121,00 
IVA esclusa; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto è necessario reperire e 
selezionare personale esperto per l’attività di COLLAUDO; 
 

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

il presente avviso per il reclutamento di: 
- un ESPERTO COLLAUDATORE tra il personale interno all’IC di Muro Leccese o interno 
all’amministrazione scolastica (collaborazioni plurime) per la realizzazione del progetto in 
oggetto. 
 
Art. 1 – Finalità della selezione 
Il presente avviso è finalizzato ad indire una selezione pubblica per il reclutamento, mediante 
procedura comparativa di titoli ed esperienze professionali, di un esperto COLLAUDATORE 
nell’ambito della realizzazione di Ambienti didattici innovativi presso le quattro sedi della scuola 
dell’infanzia dell’I.C. di Muro Leccese (Giuggianello, Muro L., Sanarica, Palmariggi), così come 
indicato: 
 

Numero ore 48 ore 
Compenso orario € 23,22 l.s. 
Figure professionali 
richieste 

n. 1 Esperto Collaudatore interno all’IC di Muro Leccese o interno 
all’amministrazione scolastica (collaborazioni plurime) 

Titoli richiesti Laurea in Ingegneria o Architettura 
Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’albo 
professionale  

Requisiti minimi - Competenza delle certificazioni necessarie all’uso del materiale 

approvvigionato (come la provenienza, le modalità di smaltimento del 

materiale di scarto, ecc.) 

- Conoscenza delle caratteristiche dei materiali acquistati, affinchè siano 

consoni e conformi alle linee europee 

- Esperienza di Collaudatore in Progetti PON 

- Certificazione competenze informatiche 

- Capacità di supporto e gestione piattaforma on-line GPU 2014-2020 per 

operare ed eseguire correttamente tutti gli adempimenti richiesti 

Tempi 31/07/2023 

 
Art. 2 – Sede e periodo di svolgimento 
Le attività si svolgeranno presso le quattro sedi della scuola dell’infanzia dell’I.C. di Muro Leccese 
sino al 31/07/2023, salvo concessione di eventuali proroghe.  
 
Art. 3 – Compiti dell’esperto collaudatore 
L’esperto Collaudatore dovrà assicurare: 
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• di concerto con il delegato delle Ditte appaltatrici la piena corrispondenza, specie in termini di 
funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste 
nel piano degli acquisti; 
• Verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato, ove previste; 
• Redigere il verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 
• Collaborare con il Dirigente scolastico, con il Direttore S.G.A. e con l’esperto Progettista per tutte 
le problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 
sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni 
necessarie al buon andamento delle attività; 
• Predisporre una relazione e la tenuta dei time sheet a documentazione delle ore lavorate. 
Si precisa che il Collaudatore è tenuto ad ottemperare a tutti gli adempimenti di cui sopra e, 
coerentemente con quanto prescritto dalle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei 
programmi operativi”, alle eventuali attività collegate o ad essi riconducibili. 
 
Art. 4 – Modalità e termini di presentazione delle domande 
La domanda per l’accesso alla selezione, redatta sul modello allegato (Allegato 1), va presentata 
brevi manu o mezzo PEC, entro le ore 13,00 del giorno 17 Marzo 2023, in formato.pdf al seguente 
indirizzo: leic81300l@pec.istruzione.it. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti 
documenti:  
1. Curriculum Vitae redatto in formato europeo, datato e sottoscritto;  
2. Griglia di autovalutazione, riportante la numerazione del titolo di cui si chiede la valutazione 
(All. 2)  
3. Curriculum Vitae privo di dati sensibili per l’eventuale pubblicazione sul sito dell’istituto; 
4. Copia documento d’identità in corso di validità.  
 
Su richiesta del dirigente scolastico, i titoli dichiarati dovranno essere tutti resi disponibili. 
 
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete o pervenute oltre la data ed ora di 
scadenza dell’Avviso. I candidati dovranno dichiarare l’impegno ad assumere l’incarico senza 
riserva e secondo il calendario approntato dalla scuola. 
 
Art.5 – Destinatari 
Destinatario del presente Avviso è il personale docente, a tempo indeterminato e determinato, in 
servizio presso l’I.C. di MURO LECCESE o di altra istituzione scolastica, in possesso dei requisiti di 
cui all’art.6.  
 
Art. 6 – Criteri di selezione e di assegnazione dell’incarico 
Una Commissione appositamente nominata procederà alla selezione, alla valutazione 
comparativa dei curricula base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei 
criteri di valutazione di cui alle delibere degli OO.CC. ed all’assegnazione dei punteggi specificati 
nella seguente tabella: 
 
TITOLI CULTURALI PUNTI 40  
 

TITOLI CULTURALI PUNTI 40  
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Laurea specifica richiesta all’art.1 (max. 
10) 

Voto 110+lode 
Voto da100 a 110 

Voto inferiore a 100 

pt. 10 
pt. 8 
pt. 6 

Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’albo 
professionale  (max. 1) 

pt. 1 

Dottorato di ricerca specifico per il percorso formativo richiesto (max 1) Pt. 15 
Master o Corsi di specializzazione e/o 
perfezionamento post-laurea in materie 
inerenti l’oggetto del presente avviso (60 
CFU) (max 5) 

Master di II livello (max 3) Pt. 2 (max 6 punti) 

Master di I livello (max 3) Pt. 1 (max 3 punti) 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTI 25 
Esperienze di collaudatore nell’ambito di PON-POR-PNSD (max 5) Pt. 2 (max 10 punti) 
Esperienze di progettista nell’ambito di PON-POR-PNSD (max 5) Pt. 1 (max 5 punti) 
Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata nel CV, derivante da 
esperienze nell’ambito di PON-POR (max. 5) 

Pt. 1 (max 5 punti) 

Esperienze lavorative svolte in settori attinenti all’ambito di riferimento 
(max 5) 

Pt. 1 (max 5 punti) 

COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE PUNTI 10 
Certificazioni informatiche certificate dichiarate nel CV 
(es. ECDL – EIPASS – PEKIT) (max 10) 

Pt. 1 (max 10 punti) 

 
La commissione nominata per la valutazione dei curricula provvederà alla stesura delle 
graduatorie dando precedenza ai dipendenti dell’istituto scolastico ed a seguire la graduatoria dei 
candidati dipendenti da altre istituzioni scolastiche. L’incarico, tenendo conto delle priorità sopra 
enunciate, verrà assegnato al primo classificato in posizione utile. A parità di punteggio, si 
procederà a conferire l’incarico al candidato anagraficamente più giovane. Le graduatorie saranno 
affisse all’Albo dell’Istituto e pubblicate sul sito web istituzionale. Avverso le graduatorie gli 
aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione. 
In assenza di ricorsi, le graduatorie saranno ritenute definitive. Avverso la graduatoria definitiva 
è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro120 
giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. Questa Istituzione Scolastica si 
riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura 
ritenuta valida. 
 
Art. 7 – Compensi 
Le attività di collaudo saranno retribuite ad ore, per un max di 48 ore, e per le ore effettivamente 
prestate nel limite massimo dell’importo autorizzato di € 1.125,00 (millecentoventicinque/00). Il 
compenso orario per le attività di COLLAUDO è stabilito in € 23,22 (euro ventitré/22), come 
previsto dal CCNL del Comparto Scuola per la retribuzione dei compensi accessori al personale 
interno. I suddetti importi sono onnicomprensivi di tutte le ritenute previdenziali, assistenziali e 
fiscali, Irap, di qualsiasi onere e spesa e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed 
assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative. Le attività, 
obbligatoriamente svolte al di fuori dell’orario di lavoro, dovranno essere dettagliate in una 
relazione finale e in un registro riportante le ore effettivamente prestate. Per quanto non 
specificato nel presente avviso, valgono le vigenti “Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020”.  
Tutti i compensi verranno corrisposti a chiusura del progetto e a seguito dell’effettiva erogazione 
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dei finanziamenti da parte degli organi competenti; pertanto, nessuna responsabilità in merito 
agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola e non saranno prese in considerazione 
eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti 
dalla volontà di questo Istituto. 
 
Art. 8 – Pubblicizzazione 
Il presente avviso, unitamente ai modelli di domanda, è affisso all’Albo della scuola e pubblicato 
al sito web www.comprensivomuro.edu.it. Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente/bandi 
di gara e contratti. 
 
Art. 9 – Trattamento dei dati personali 
L’informativa è disponibile sul sito della scuola all’indirizzo: 
https://www.comprensivomuromuro.edu.it/images/GDPR/informativaprivacyperidipendenti 
sul trattamento dei dati personali 2021.pdf. 
 
 

https://www.comprensivomuromuro.edu.it/images/GDPR/informativaprivacyperi

		2023-03-02T14:48:05+0100
	ANTONELLA CORVAGLIA




