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Agli Atti 
All’Albo dell’Istituto  
Al Sito Web 

 

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE INTERNA PROGETTISTA E COLLAUDATORE Progetto PON “Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 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: 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 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia”. 
 
Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-225 
 
Titolo progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” 

 

Codice CUP: I74D22000680006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

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 ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
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VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento; 
 

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

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/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. 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 delibera del Collegio Docenti n. 33 del 28/06/2022 con la quale si approva la candidatura al 
Progetto PON 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell'infanzia 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 34 del 30/06/2022 con la quale si approva il Progetto 
PON 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia   
 
VISTA la Candidatura n° 1086249 con cui l’Istituto ha presentato la proposta progettuale; 
 
VISTA la nota Prot. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 di autorizzazione progetto: Avviso 
pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia”. Azione 13.1.5  – “Ambienti didattici innovativi per  le scuole dell’infanzia”, con  la 
quale è stato assegnato a codesto istituto il finanziamento di € 75.000,00; 

 

VISTO il Decreto di Assunzione a bilancio Prot. n. 9941 VI-3 del 06/10/2022 
 

VISTO il Decreto di nomina della Dirigente Scolastica quale Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) Prot. n° 9945 del 07/10/2022 

 
Viste le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria; 
 
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 ed impieghi nella P.A. 
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CONSIDERATO che è necessario prevedere uno specifico progetto per la gestione del finanziamento 
assegnato relativo al PON “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” Codice Progetto: 
13.1.5A-FESRPON-PI-2022-225 con specifica delle Entrate” nell’ambito del Programma Annuale al fine 
di evitare commistione della gestione dei fondi strutturali con fondi di altra provenienza secondo 
quanto previsto dalle linee guida; 
 
Considerato le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

 

Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno: 

➢ n.1 Figura per lo svolgimento dell’attività di Progettista 

➢ n.1 Figura per lo svolgimento dell’attività di Collaudatore 

nell’ambito del progetto PON “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” Codice 
Progetto: 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-225 

 

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

 

DETERMINA 

DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per la 
selezione delle seguenti figure professionali da impiegare nella realizzazione del Progetto 13.1.5A-
FESRPON-PI-2022-225 

▪ n. 1 Esperto Progettista 

▪ n. 1 Esperto Collaudatore 

Art. 1. Funzioni e compiti del PROGETTISTA 
L’esperto Progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 
all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR “Fondi strutturali”.  
In particolare dovrà effettuare: 

• svolgere un sopralluogo accurato dei locali delle tre Scuole dell’infanzia destinatari dei lavori e/o 
delle attrezzature; 

• individuare le dotazioni consone alla predisposizione degli ambienti; 

• realizzare la progettazione esecutiva degli ambienti specificando le caratteristiche tecniche degli 
arredi, delle attrezzature didattiche e digitali coerenti con l’innovazione prevista dall’Avviso 

• compilare dettagliatamente il piano acquisti indicando nel dettaglio le specifiche caratteristiche 
delle attrezzature da acquisire; 

• realizzare eventuali modifiche della matrice acquisti; 

• collaborare con la Dirigente scolastica e la Direttrice SGA per verificare la congruenza della 
proposta dell’Operatore economico aggiudicatario; 

• collaborare con la Dirigente scolastica e il Direttrice SGA al controllo della piena corrispondenza, 
fra il materiale acquistato, quello indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli 
acquisti; 

• collaborare con la Dirigente scolastica e il Direttrice SGA per tutte le problematiche relative al 
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piano, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la completa realizzazione del 
piano, partecipando alle riunioni che si rendano necessarie 

• collaborare con gli uffici amministrativi per le procedure di redazione degli adempimenti in 
Piattaforma GPU 

• predisporre la documentazione afferente il proprio operato; 

• redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta 
 
Art. 2. Funzioni e compiti del COLLAUDATORE 
L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche 
relative all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR “Fondi strutturali”.  
In particolare dovrà: 

• verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto 

specificato nel capitolato secondo il progetto predisposto dall’istituto 

• eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di costo, 

alla loro efficace funzionalità e alla rispondenza di hardware e software alle prestazioni richieste e 

dichiarate dall’azienda fornitrice non oltre quindici giorni dalla comunicazione della data di consegna 
e messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale 

• procedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e sottoscrivere il 

verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti eventualmente effettuati 

• verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto 

stilato 

 

Art. 3. Presentazione delle domande 
Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno 21/10/2022 brevi manu o tramite Pec alla casella di posta 
TOIC8AP00R@pec.istruzione.it: 

• Istanza di partecipazione – Allegato 1 firmato in calce; 

• Autovalutazione dei titoli – Allegato 2 firmato in calce e compilato in ogni sua parte riportando la 
numerazione del curriculum vitae (come di seguito specificato); 

• Curriculum vitae esclusivamente in formato europeo, firmato e numerato in ogni titolo, esperienza 
o formazione, per cui si richiede l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono 
devono essere riportati nella scheda di autovalutazione (Allegato 2); 

• Consenso al trattamento dei dati personali - Allegato 3; 

• Documento di identità. 
 
In caso di consegna brevi manu la busta contenente la candidatura deve essere sigillata e firmata sui 
lembi, e deve riportare la dicitura: Contiene candidatura Esperto interno per 
Progettista, Progetto 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-225 
Collaudatore, Progetto 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-225 
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In caso di invio tramite pec l’oggetto deve riportare la dicitura: Candidatura Esperto interno per  
Progettista, Progetto 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-225 

Collaudatore, Progetto 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-225 

 

Le domande in qualità di progettista e di collaudatore non sono cumulabili. 

 

Art. 4 Cause di esclusione 
Saranno cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 

2) Curriculum Vitae non in formato europeo 

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

5) Documento di identità scaduto o illeggibile 

6) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3 

7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3 
 

Art. 5. Selezione 
La selezione verrà effettuata dalla Dirigente Scolastica, anche senza previa nomina di apposita 
commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di 
valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con la D.S. 
Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari 
opportunità, seguendo l’ordine di graduatoria. 

 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento dirigenziale. 
Non saranno ammessi in graduatoria esperti esterni all’istituzione scolastica 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER ESPERTO PROGETTISTA 

CRITERI PUNTEGGI DA COMPILARE A 
CURA DEL 

CANDIDATO 

DA COMPILARE A 
CURA 

DELLA 
COMMISSIONE 

Laurea Tecnica inerente al bando 
con Lode 

Punti 10   

Laurea Tecnica inerente al bando 
votazione da 100 a 110 

Punti 8   

Laurea Tecnica inerente al bando 

votazione inferiore a 100 

Punti 6   
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Diploma Tecnico (in caso di 
mancanza di Laurea) 

Punti 4   

Corsi di specializzazione a cui 
si è partecipato in materie 
inerenti al bando 

Punti 1 

(per corso) Max 5 

  

Certificazioni informatiche 
riconosciute: AICA, Microsoft, 
Cisco, Certipass 

Punti 2 

(per certificazioni) 

Max 12 

  

Progettazioni di laboratori digitali 
e/o impianti di rete in ambito 
scolastico 

Punti 2 

(per ogni 
progettazione/ 

collaudo) 
Max 60 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER ESPERTO COLLAUDATORE 

CRITERI PUNTEGGI DA COMPILARE A 

CURA DEL 
CANDIDATO 

DA COMPILARE 
A CURA DELLA 
COMMISSIONE 

Laurea Tecnica inerente al bando con 

Lode 

Punti 10   

Laurea Tecnica inerente al bando 

votazione da 100 a 110 

Punti 8   

Laurea Tecnica inerente al bando 

votazione inferiore a 100 

Punti 6   

Diploma Tecnico (in caso di mancanza 
di Laurea) 

Punti 4   

Corsi di specializzazione a cui si è 
partecipato in materie inerenti al 
bando 

Punti 1 (per corso) 

Max 5 

  

Certificazioni informatiche 
riconosciute: AICA, Microsoft, Cisco, 
Certipass 

Punti 2 

(per certificazioni) 
Max 12 

  

Collaudi di laboratori informatici 
scolastici e/o impianti di rete in 
ambito scolastico 

Punti 2 

(per ogni 
collaudo)  

Max 70 

  

 

Art. 6. Compenso 
L’attività    sarà retribuita per le ore di effettivo impegno r isultante da apposito 
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verbale,  per le qual i  sarà corrisposto un compenso orario lordo dipendente secondo le tabelle 
del CCNL di categoria e sarà erogato entro il limite massimo previsto dal piano finanziario, 
omnicomprensivo delle ritenute previdenziali a carico dell'Amministrazione: 
 

- Attività di progettista: €.3000.00 (tremila/00); 
- Attività di collaudatore: € 1.125,00 (millecentoventicinque/00) 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 
conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione 
Scolastica. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente 
normativa. 

All’esperto che si aggiudicherà l’incarico sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza 
di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno invitate a 
gara per la fornitura delle attrezzature attinenti il piano 
 

Art.7 Casi particolari 
a) In caso di una sola candidatura ritenuta valida ovvero in qualsiasi altro caso dovesse essere 

ritenuta non necessaria la nomina di una commissione di valutazione, la Dirigente Scolastica 
procederà in autonomia alla assegnazione dell’incarico 

b) In caso di assenza di una delle due figure richieste, la Dirigente Scolastica assumerà l’incarico 
della figura mancante 

c) In caso di assenza di entrambe le figure, anche dopo aver esperita procedura per esperti 
esterni, la Dirigente Scolastica assumerà l’incarico di collaudatore e si procederà, ove fosse 
possibile, in assenza di progettista. 

 

Art. 8 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile 
del Procedimento la Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Grazia GOSSO. 
 
Informativa ai sensi dell’artt. 13 e 14 del Regolamento UE N. 679/16. Tutela della Privacy 
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 Privacy. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

  La Dirigente Scolastica 
          Maria Grazia GOSSO 

        Documento firmato digitalmente  

 ai sensi del cosiddetto Codice dell’Amministrazione  

           Digitale e normativa connessa 
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