
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO MARTIN LUTHER KING 

Codice Fiscale/P.IVA: 92058230852 

VIA LEONE XIII CALTANISSETTA CAP: 93100 CL Telefono: 0934 551048 

E-mail: clic82500l@istruzione.it  - PEC: clic82500l@pec.istruzione.it 

Sito WEB: www.icking.edu.it  

 

Albo Pretorio 

Amministrazione trasparente 

 

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”.  

Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27/05/2022.   

Codice CUP: F94D22001010006 

 

Avviso per la selezione di personale interno 

Collaudatore 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   l’avviso prot. 38007 del 27/05/2022 “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 

Vista  la delibera del Collegio docenti n. 12 del 02/09/2022 di adesione al progetto PON in 

oggetto; 

Vista   la nota prot. 72962 del 05/09/2022 con la quale la Direzione generale per i fondi strutturali 

per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 

VISTO  il Programma Annuale 2023; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto suddetto è necessario selezionare personale esperto 

e qualificato che possa ricoprire il ruolo di Collaudatore;  

EMANA 

 

il presente avviso, pubblicato sul sito web dell’istituto https://www.icking.edu.it, rivolto al personale in 

servizio presso questa istituzione scolastica, per l’individuazione di n. 1 Collaudatore  

 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti:  

- competenze informatiche certificate;  

- titoli coerenti con l'incarico da svolgere;  

 

ll Collaudatore dovrà  

1. ad avvenuta consegna del materiale acquistato provvedere al collaudo della fornitura, secondo la 

tempistica stabilita dal Dirigente scolastico; 
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2. verificare il corretto funzionamento di tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del 

materiale acquistato e quello della corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;  

3. redigere i verbali di collaudo; 

4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato, ove previste;  

5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;  

6. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati.  

 

Restano ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente.  

Gli interessati, possono produrre domanda sul modulo allegato, debitamente corredata di curriculum vitae 

stilato nel formato europeo, da indirizzare al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Martin Luther 

King” di Caltanissetta.  

La domanda deve pervenire presso gli Uffici di Segreteria (sezione protocollo) entro e non oltre le ore 

13:00 del 04 Aprile 2023 al seguente indirizzo di posta elettronica: clic82500l@pec.istruzione.it. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base 

ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei seguenti criteri di valutazione e dei 

punteggi: 

 

Titoli di studio o professionali Punti 

       

1  Diploma/Laurea coerente con area di intervento  

   Punteggio da 108 a 110 10 

   Da 100 a 107 8 

   Sotto I 100/110 6 

2  

Abilitazione/Idoneità conseguita a seguito del superamento di concorsi a cattedre e 

posti per titoli ed 2 
   esami  

3  

Titoli professionali legati all’ambito attinente al modulo Punti 2 x ogni titolo max 5 

titoli 10 

       

 Esperienze lavorative nel settore   

      

 1 1 

Gestione gruppi di lavoro inerenti la figura di Interesse Punti 1 x ogni Esperienza 

max 3 3 

      

 2 2 

Esperienza Lavorative come Esperto in Progetti PON FSE (se si concorre per la 

realizzazione di PON) alunni - Punti 1 x ogni Esperienza max 3 3 

      

 3 3 Formazione e aggiornamento Professionale in qualità di formatore nell’ambito dei 

Progetti PON-POR-MIUR docenti – Punti 2 per ogni titolo max 5 titoli 

10 

    

 Competenze      

      

    1  

Pubblicazioni afferenti alla tipologia di intervento - Punti 1 per ogni pubblicazione 

max 3 punti 3 

      

 2 2 Progettazione e ricerca Punti 1 per ogni titolo – Max 2 punti 2 

      

 3 3 

Partecipazione a convegni afferenti alla tipologia di modulo in qualità di relatore – 

Punti 1 per 3 

   ogni interv. Max 3 punti  

Punteggio totale conseguibile  46 
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Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una 

sola domanda valida.  

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. La durata dell'incarico è stabilita in n.19 ore. 

La misura del compenso è stabilita in € 441,37 (corrispondente ad ore 19 a € 23,23 l’ora), 

onnicomprensive degli oneri a carico dello stato e delle ritenute previdenziali ed erariali e sarà 

commisurata all'attività effettivamente svolta.  

Il presente avviso è corredato dai seguenti allegati: 

- Allegato A – modello istanza. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Daniela Rizzotto. 

 

 
                                                                             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         (Prof.ssa Daniela Rizzotto) 
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