
 

 

Ministero dell'Istruzione e del Merito 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA 

Direzione Didattica di Corciano 
Via Luigi Settembrini, 19  - 06073 CORCIANO (PG) - Codice Fiscale: 80015990544 Cod. Mecc.: PGEE027001 

Tel. 075.5179187   Email: pgee027001@istruzione.it    Pec: pgee027001@pec.istruzione.it 
  

 

 Avviso pubblico prot.n. 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 - Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) – REACT EU. 

  

   
Prot. n.: vedi segnatura                Data: vedi segnatura 

          
         
   Alla Docente Dott.ssa Maddalena Di Nunzio 

           All’albo   
         Al  Sito  istituzionale (sez. PON) 
 
Oggetto:  Incarico Collaudatore - Progetto PON/FESR  Titolo progetto: “Ambienti didattici innovativi 
per la scuola dell’infanzia”.  
Codice Progetto 13.1.5A – FESRPON-UM-2022-56 - CUP B34D22001440006; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59 ; 

 
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"; 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 
  

VISTO  l’Avviso Pubblico prot. n. 0038007 del 27/05/2022 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: 
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Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - 13.1.5 – “Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia”.  

VISTA  la Nota autorizzativa del MI prot. n.  AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 avente per 
oggetto 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”. 

VISTO CHE con la suddetta nota il MI ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da 
questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 75.000,00; 

 VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti n. 1 del 23 giugno 2022 e n.. 1 del 27 giugno 2022 del 
Consiglio di Circolo con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del progetto in 
oggetto; 

VISTO   il Decreto del Direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 11 
agosto 2022, n. 49 avente ad oggetto la graduatoria con l’elenco dei progetti autorizzati;  

VISTA la Nota autorizzativa del MI prot. n. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 di approvazione 
degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

VISTA  la delibera n. 1 del Consiglio di Circolo del 19 gennaio 2022 di approvazione del Programma 
annuale 2022; 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
2020, presenti nell’apposita sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione 
del sito del MIUR;  

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 5309 del 7 ottobre 2022 relativo al progetto in 
oggetto; 

CONSIDERATE  le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per l’Apprendimento” 

è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze 
specifiche nella progettazione e nel collaudo di laboratori e di attrezzature di supporto alla 
didattica; 

VISTO   il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50, Codice dei contratti pubblici; 
VISTO   il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il proprio avviso interno, prot. n. 6581 del 28 novembre  2022  per l'individuazione ed il 

reclutamento della figura del collaudatore per l’attuazione del progetto autorizzato in oggetto; 
VISTO che alla scadenza del bando è pervenuta la sola candidatura presentata dalla insegnante 



 

Dott.ssa Maddalena Di Nunzio e il curriculum vitae presentato per l’attività di Collaudatore del 
F.E.S.R dalla stessa insegnante Dott.ssa  Di Nunzio , Ns. prot. n. 6685 del 2 dicembre 2022; 

VALUTATA  la congruità della candidatura con le competenze richieste nell’avviso interno, 
 

CONFERISCE INCARICO 

Alla Dott.ssa Maddalena Di Nunzio   di Collaudatore del Progetto ““Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia”. 
Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 

 Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 
adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

 Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 
Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici). 

 Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 
indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti. 

 Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale. 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista 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 alle riunioni 
necessarie al buon andamento delle attività. 

 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta, Le verrà riconosciuto un compenso totale 

lordo Stato € 1.114,68 lordo stato  (corrispondente ad ore 48 ). 

La S.V. è tenuta, al termine dell'attività, a consegnare il registro (time sheet) relativo alle ore svolte (al di 

fuori del normale orario di servizio), debitamente compilato in ogni sua parte, al Dirigente Scolastico per 

il visto di approvazione. 

Il presente atto con allegata la griglia di valutazione verrà pubblicato all’Albo della scuola. 

 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Pierpaolo Pellegrino 
firmato digitalmente dal D.S. 

 
 
Per ricevuta e accettazione 
Ins. Dott.ssa Maddalena Di Nunzio 
____________________________ 



 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ASPIRANTE  collaudatore Dott.ssa Maddalena Di Nunzio 
 
 

ELEMENTI PUNTEGGIO Punteggio 
attribuito 

dal 
candidato 

Punteggio 
attribuito dal 

DS  o 
Commission

e 

Titoli di studio 

Laurea magistrale  punti 10 10 10 

Abilitazione ministeriale all’insegnamento in ambito 
informatico 

punti 10   

Certificazioni 

Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL CORE, 
Mos, IC3, Eipass 7 moduli) 

Punti 1 (si 
valuta un 

solo titolo) 

  

Esperienze specifiche 

Incarico di Coordinatore di plesso nella scuola 
dell’Infanzia  (7 punti  per anno) 

Max 14 punti 14 14 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione 
Installazione e collaudo di Laboratori sostenibili e/o 
attrezzature di supporto alla didattica per le Scuole 
dell’infanzia 

3 punti per 
esperienza 
(Max 6 punti) 

  

 TOTALI 24 24 

 
 

GRADUATORIA 

POSIZIONE COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

1 DI NUNZIO MADDALENA 24/44 

 

San Mariano 7.12.2022                                                                                 Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico 

        Prof. Pierpaolo Pellegrino 
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