
 

ISTITUTO COMPRENSIVO PIRRI 1 – PIRRI 2 
Via dei Partigiani n° 1 - CA-Pirri 

Tel. 070560096   -   Fax 0700951959 
Cod.Fisc. 92168640925 

E-mail CAIC86400G@istruzione.it   pec: CAIC86400G@pec.istruzione.it  
Sito web: www.comprensivopirri.edu.it 

 
 

#lamiascuolaccogliente 

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO ALL’ISTITU ZIONE SCOLASTICA PER 
PROVVEDIMENTO DI INCARICO DI COLLAUDATORE PER LA VE RIFICA DEGLI 

ACQUISTI EFFETTUATI PER LA VALORIZZAZIONE E IL RECU PERO DI AMBIENTI 
SCOLASTICI E REALIZZAZIONE DI SCUOLE ACCOGLIENTI 

 
Progetto dell’Istituto Comprensivo Pirri 1 – Pirri 2  

“Gli angoli sapienti, tra colori parole e odori” 

 
CUP: E27D15000030001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
Visto l’avviso pubblico MIUR AOODGEFID prot. n. 14384 del 05/11/2015 per l’individuazione di 
proposte progettuali per la valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici e realizzazione di 
scuole accoglienti #La mia scuola accogliente; 
Visto il progetto presentato dall’Istituto denominato “Gli angoli sapienti, tra colori parole e odori”, prot. n. 
7536/A22 del 9 dicembre 2015; 
Vista la deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 31 del 26 novembre 2015 con la quale si approva la 
proposta progettuale; 
Vista la comunicazione del MIUR – Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali, prot. 52 del 04/01/2018, con la quale si comunica che l’Istituto è stato individuato 
quale vincitore della selezione #La mia scuola accogliente, nonché l’attività di rendicontazione e 
monitoraggio; 
Vista la relazione tecnica di progetto e capitolato forniture presentato dallo studio “Sistema studio 
associato” con sede in Via Bacone, 5 - 09134 – Cagliari (prot. 4866 del 02/07/2018); 
Visto il Programma annuale per l’anno finanziario 2018 approvato con deliberazione del C.d.I. n. 68 del 12 
febbraio 2018; 
Considerato che per la completa attuazione del progetto si rende necessario procedere all’individuazione 
della figura professionale di un ESPERTO INTERNO denominato “Collaudatore”; 

EMANA 

il presente AVVISO di selezione per titoli comparativi al fine dell’individuazione di n. 1 esperto interno 
“Collaudatore” per il  Progetto “Gli Angoli Sapienti”; 

 

 





Profilo dell’esperto progettista 

Il “Collaudatore” dovrà: 

1. provvedere alla verifica della regolarità delle forniture di arredi e attrezzature del Progetto; 
2. redigere i verbali di collaudo relativi alla sua attività; 
3. collaborare con il D.S. e la D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al Progetto al fine di 

soddisfare le condizioni di una corretta e completa realizzazione del Progetto stesso. 

Criteri di selezione 
 
Il “Collaudatore” dovrà essere fornito di comprovate esperienze che ne attestino le indispensabili 
competenze nel settore della progettazione specifica, in particolare in base a valutazione comparativa della 
documentazione prodotta, utilizzando i parametri di seguito indicati: 
 
Laurea Punti 2 
Diploma S.S. di II°  Punti 1 
Precedenti incarichi come collaudatore Punti 1 per ogni incarico (max 2 punti) 
Per ogni idoneità di competenze informatiche 
certificate 

Punti 1 (max 2 punti) 

Per ogni certificazione di Funzione Strumentale nel 
settore delle nuove tecnologie e degli arredi 
innovativi 

Punti 2 per ogni incarico (max 4 punti) 

 
Gli aspiranti all’incarico dovranno far pervenire la domanda (Allegato A) corredata, pena l’esclusione, di: 

• Curriculum Vitae (in formato europeo) attinente all’incarico richiesto; 
• Tabella di valutazione Curriculum (Allegato B); 
• Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
Modalità di partecipazione 
 
L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del 09.03.2019. Non saranno prese in considerazione 
le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte, le istanze pervenute fuori termine (non fa fede il 
timbro postale) o inviate a mezzo fax e via e-mail ordinaria. Tutta la documentazione, in busta chiusa e con 
raccomandata A.R., dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Pirri 1 Pirri 2, 
via dei Partigiani n. 1, 09134 Cagliari. Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura SELEZIONE ESPERTO 
COLLAUDATORE PROGETTO “GLI ANGOLI SAPIENTI” 
La domanda può essere consegnata a mano oppure inviata a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica 
caic86400g@pec.istruzione.it 
 
Incarico 
 
L’incarico sarà conferito a norma del D.Lgs. n. 165/01, dell’art. 40 del D.I. n. 44/01 e della Legge n. 133/08, 
anche in presenza di una sola istanza, debitamente documentata e rispondente ai requisiti di partecipazione 
sopra indicati.  
A parità di punteggio precede il candidato più giovane di età. In caso di rinuncia all’incarico, da effettuare al 
momento della comunicazione dell’affido, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di 
cui sopra.  
L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento dell’incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli e/o le esperienze dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di 
partecipazione al bando è motivo di rescissione dell’incarico. Ove sia accertata la mancanza o la carenza dei 
requisiti, l’Istituto procederà all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella graduatoria. Gli 
esiti della selezione saranno comunicati direttamente all’esperto individuato. 
Il personale reclutato dovrà redigere un’apposita relazione dell’attività di collaudo. 



L’incarico sarà retribuito con un compenso omnicomprensivo di € 87,50 (lordo dipendente) per n. 5 ore di 
attività (da riportare nella relazione delle attività svolte). Si precisa che il compenso previsto non potrà 
superare, in ogni caso, la somma omnicomprensiva di € 87,50 (lordo dipendente)  e che la liquidazione 
avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 
Istituzione Scolastica.  
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge.  
 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679  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.  
L'interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento (UE) 2016/679. 
 
ll presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione al sito Istituzionale del I.C. Pirri 1 Pirri. 
 
 
 
 
                                                                                                                          FIRMATO DIGITALMENTE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                          Valentino Pasquale Pusceddu 
 
 

  

  

 

 

 


