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PROGETTO CODICE: 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-191 

titolo “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” 

AVVISO INTERNO PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

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” 

CUP: E24D22000750006 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme 

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 n.129 del 28/08/2018 concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche". 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 

78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il «Regolamento di Istituto per la gestione dell’attività negoziale», che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture nonché i criteri per la selezione del 

personale interno/esterno da impiegare nei progetti approvati dagli OO.CC. competenti; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025 (PTOF) approvato dagli OO.CC. 

competenti; 
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VISTI Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo. 

VI VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia” 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 relativa al progetto di 

cui all’avviso pubblico prot. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 

VISTO il progetto presentato dall’Istituto con candidatura n. 1085536; 

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 Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto 

in data 26/01/2022. 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 8992 del 13.09.2022. 

VISTA la griglia di valutazione dei titoli per esperti progettisti interni/esterni approvata con Delibera 

del consiglio d’istituto del 03/11/2022; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

RITENUTO di dover procedere alla fase di selezione per individuare la figura di un esperto interno per 

l’attività di progettazione. 

EMANA 

Il presente avviso pubblico di procedura interna di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei 

curriculum, per la selezione delle seguenti figura professionali: 

N. 1 Esperto progettista interno 

per il progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” nei seguenti plessi: 

1. Plesso Infanzia Collodi di Novaretto 

2. Plesso Infanzia Rodari di Condove 

 

Art. 1 Importo 

Il compenso sarà contenuto all’interno della misura massima consentita dalla voce di progetto del piano 

finanziario approvato, e, comunque nella misura massima, comprensiva di tutti gli oneri (lordo stato nel 

caso di candidati persone fisiche, importo finale fattura nel caso di persone giuridiche), di € 3.000,00. 
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N. 1 Esperto collaudatore interno 

per il progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” nei seguenti plessi: 

1. Plesso Infanzia Collodi di Novaretto 

2. Plesso Infanzia Rodari di Condove 

 

Art. 1 Importo 

Il compenso sarà contenuto all’interno della misura massima consentita dalla voce di progetto del piano 

finanziario approvato, e, comunque nella misura massima, comprensiva di tutti gli oneri (lordo stato nel 

caso di candidati persone fisiche, importo finale fattura nel caso di persone giuridiche), di € 1.1250,00. 

 

Il compenso orario omnicomprensivo previsto non darà luogo a trattamento di fine rapporto e si intende 

comprensivo degli oneri a carico dell’Istituto e dell’Esperto per ritenute ed oneri previdenziali e fiscali. 

Misure del compenso orario lordo tabellare previsto dal vigente C.C.N.L comparto scuola / Manuale 

del FESR, spettante nel caso di personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario. 

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, debitamente documentata, dopo l'espletamento 

delle necessarie verifiche dei risultati e a seguito dell'effettiva acquisizione del budget assegnato a 

questa Istituzione Scolastica. 

Art. 2 Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate 

dall’allegato B, – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse 

debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore 

12.00 del giorno 18.11.2022 esclusivamente via mail all’indirizzo toic82500q@istruzione.it 

 

Art. 3 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. Dichiarazioni mancanti e/o incomplete 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 

 

Art. 4 Partecipazione 

Ogni facente istanza deve accludere alla domanda l’istanza di partecipazione, la griglia di valutazione 

compilata, il curriculum, l’informativa per la tutela della privacy e il documento di identità. 
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I candidati devono altresì, a pena di esclusione, produrre apposita dichiarazione utilizzando il modello 

predisposto dall’Amministrazione (allegato 1), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000: 

• di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea ovvero 

essere familiare di cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea non avente la cittadinanza 

di uno Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

oppure, essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) purché titolare del permesso di soggiorno CE 

per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 

sussidiaria; 

• di godere dei diritti civili e politici; 

• di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

• di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

• di aver preso visione del presente Avviso e di accettarne incondizionatamente i contenuti; 

• di essere in possesso delle competenze digitali necessarie per gestire gli adempimenti previsti sulla 

piattaforma predisposta dal MI/INDIRE GPU – Gestione del Programma 2014-2020; • che tutte le 

informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere. 

Art. 5. Criteri di Selezione 

La selezione verrà, previa nomina di apposita commissione di valutazione, attraverso la comparazione 

dei curriculum, in funzione della griglia di valutazione di seguito riportata e di un eventuale colloquio 

informativo-motivazionale con il D.S. 

Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari 

opportunità, seguendo l’ordine di graduatoria. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER ESPERTI PROGETTISTI INTERNI DELIBERA DEL 

CONSIGLIO D’ISTITUTO  DEL 03/11/2022 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Il personale interno che intende ricoprire il ruolo di esperto dovrà 

avere competenze ed esperienze pregresse che consentano la 

realizzazione degli obiettivi prefissati 

N. 
RIFERIMENTO 

DEL C.V. 

DA 
COMPILARE A 

CURA DEL 
CANDIDATO 

DA 
COMPILARE A 

CURA DELLA 
COMMISSIONE 

A.L’ISTRUZIONE,LA FORMAZIONE NELLO SPECIFICO 
SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

   

A1.LAUREA ATTINENTE ALLA 
SELEZIONE  

 
(vecchio ordinamento o 
magistrale) 

 PUNTI    

110 e lode 25    

100-110 20    

<100 15    
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A2.LAUREA ATTINENTE ALLA 
SELEZIONE COME DA 
REQUISITO DI AMMISSIONE 

(triennale) 

 15    

A.3 Titolo di istruzione 

superiore (in alternativa ai 

punti A1 e A2) 

 10    

C.LE ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI 
SI CONCORRE 

   

C.1-ESPERIENZE DI DOCENZA-

MIN.20 ORE NEI PROGETTI FESR 

PON-POC 

 

Max20 PUNTI 
TITOLI 

    

C.2-ALTRI INCARICHI DA 

PROGETTISTA O COLLAUDATIRE 

IN PROGETTI FESR 

 

Max20 PUNTI 
TITOLI 

    

C.4-CONOSCENZE

 SPECIFICHE 

DELL’ARGOMENTO 
(documentate attraverso 

esperienze lavorative 

professionali 

Max 
TITOLI 

10     

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i, affisso all’Albo della 

scuola e pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. A parità di punteggio sarà 

data priorità al più giovane di età. 

Ai sensi del nuovo Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016, noto come GDPR (General Data 

Protection Regulation) 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 nuovo Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR 

(General Data Protection Regulation). 
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Art. 6 Compiti del progettista 

L’Esperto progettista avrà il compito di : 

• Conoscere la gestione della piattaforma web GPU per la gestione dei PON FESR 2014-2020 

impegnandosi a garantire che entro il 15 gennaio 2023, effettuerà l’inserimento nella piattaforma 

GPU di tutta la documentazione relativa all’obbligazione giuridica (es. atti, determina, contratto, 

ordine, etc.); 

• Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o attrezzature; 

• Compilare dettagliatamente il piano acquisti, secondo le indicazioni generali inserite nel 

dettaglio del piano FESR ai fini della pubblicazione ODA/Trattativa diretta/RDO sulla 

piattaforma MEPA; 

• Predisporre eventuali modifiche della gestione delle forniture, se necessarie; 

• Collaborare con il DS e DSGA per eventuali problematiche post-gara con gli operatori 

economici partecipanti; 

• Redigere il registro delle presenze per comprovare l’attività lavorativa svolta; 

• Verificare le matrici poste in candidatura; 

• Modificare le matrici per le nuove esigenze; 

• Effettuare ricerche di mercato per l’individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto; 

• Redigere il capitolato tecnico, secondo la normativa PON dei lavori da eseguire e delle forniture 

occorrenti; 

• Redigere il disciplinare di gara, le matrici di acquisto, il capitolato tecnico definitivo; 

 

• Partecipare in qualità di consulente alle operazioni di valutazione delle offerte relative ai bandi 

di gara per l’affidamento dei lavori/servizio/fornitura. 

- . 
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Compiti Esperto Collaudatore: 

 

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.  

• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto.  

• Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato. 

Il collaudo dovrà riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto e dovrà essere 

eseguito secondo quanto previsto all’art. 24 del DPCM 6.8.1997 n. 452.  

L’incarico di collaudo consisterà nell’accertamento finale della corretta esecuzione contrattuale e 

nell’attestazione della conformità della fornitura a quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica e 

previsto nell’allegato tecnico alla progettazione.  

 

Art. 9 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 il Dirigente scolastico Dott.ssa Silvana Andretta 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Silvana Andretta 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 
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Allegati: 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da: 
Allegato A -Istanza di partecipazione 
Allegato B -Griglia di autovalutazione 

Allegato C-Dichiarazione insussistenza incompatibilità 
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