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SELEZIONE PERSONALE INTERNO

PER IL CONFERIMENTO DI UN  ESPERTO PROGETTISTA E UN COLLAUDATORE

che la scuola in epigrafe attua azioni nell’ambito del progetto 

27/05/2022 Fondi Strutturali Europei 

ambienti per l’apprendimento” 2014-

Asse V – Priorità d'investimento: 13i 

contesto della pandemia di COVID-

digitale e resiliente dell’economia” 

resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

ammnistrativi e ss.mm.ii.; 

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 

amministrativa; 

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

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme gene

della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

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.;

VISTO il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fond

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 (FSE);

VISTE le linee guida dell’autorità di gestio

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 
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AVVISO PUBBLICO 

SELEZIONE PERSONALE INTERNO 

PER IL CONFERIMENTO DI UN  ESPERTO PROGETTISTA E UN COLLAUDATORE

PREMESSO 

che la scuola in epigrafe attua azioni nell’ambito del progetto Avviso pubblico prot.n. 38007 del 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde

Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

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

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

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.; 

il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni; 

E) 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 (FSE); 

le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
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PER IL CONFERIMENTO DI UN  ESPERTO PROGETTISTA E UN COLLAUDATORE 

Avviso pubblico prot.n. 38007 del 

Per la scuola, competenze e 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 

Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

biettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”  

la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

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

rali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, che regolamenta i compensi, gli aspetti 

i strutturali e di investimento 

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

ne P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 



VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 1"; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal FESR 2014-

2020; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e modificazioni, pubblicate sul sito 

del Ministero dell’istruzione, nell’area dedicata al PON “Per la Scuola” 

http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, nonché ai manuali operativi presenti nel sistema 

informativo GPU – SIF; 

VISTE le istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali – Quaderno 3 del Ministero dell’Istruzione; 

VISTO l’Avviso pubblico n. prot. n. 38007 del 27/05/2022 - FESR - Reti locali cablate e wireless nelle 

scuole, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “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 candidatura N. 1085506 inoltrata da questo Istituto; 

VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota  Prot. n. 

AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022. 

PRESO ATTO della necessità di individuare un Progettista e un Collaudatore interno e/o esterno, 

relativamente al progetto in oggetto, dotato di comprovata esperienza nell’ambito dei laboratori didattici per 

l'allestimento di giardini e orti didattici, innovativi e sostenibili; 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE 

per l’individuazione di:   

a) n. 1 Esperto Progettista nel campo delle tecnologie didattiche innovative per max n. ore 129 previste 

b) n. 1 Esperto Collaudatore nel campo delle tecnologie didattiche innovative per max n. ore 48 previste 

 

Art. 2. Compenso orario previsto e durata dell’incarico 

 Per l’incarico affidato il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria, è 

di 23,22 euro/ora omnicomprensivi lordo stato (Euro 17,50 lordo dipendente).  

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e firmato, che 

l’incaricato presenterà al DS al termine delle attività.  

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell'effettiva 

acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica.  

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella misura prevista 

dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

Art. 3. Funzioni e compiti del PROGETTISTA  

L’esperto Progettista dovrà svolgere le attività e i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 

all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”  

In particolare dovrà:  

1. Conoscere in maniera approfondita le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo 

Sociale Europeo;  

2. Verificare la congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola 

 3. Verificare le matrici poste in candidature 

 4. Modificare le matrici per le nuove esigenze  

5. Fare ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto  

6. Redigere il capitolato tecnico secondo la normativa PON 

 7. Verificare la fattibilità del capitolato tecnico  

8. Verificare la rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola 

9. Effettuare un sopralluogo e verificare gli spazi destinati ai prodotti  

10. Redigere il capitolato tecnico delle forniture occorrenti  

11. Preparare la tipologia di affidamento  

12. Redigere il disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo  

13. Assistere alle fasi della procedura  

14. Verificare la corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 



 15. Supervisionare alla esecuzione dei lavori di installazione 

 16. Supervisionare alla verifica di conformità  

Funzioni e compiti del COLLAUDATORE  

L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività e i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 

all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”  

In particolare dovrà: 

1. Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola  

2. Verifica della rispondenza del capitolato tecnico a quanto previsto  

3. Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 

4. Verifica della conformità di esecuzione dei piccoli adattamenti edilizi 

5. Verifica della conformità del materiale anche in contradditorio se richiesto  

6. Redazione del verbale della conformità 

 

Art. 5. Requisiti di partecipazione e criteri di valutazione  

E’ ammesso a partecipare alla selezione il solo personale interno all’istituto che dimostri di essere in possesso 

di titoli e/o esperienze di progettazione e gestione di laboratori e/o ambienti didattici laboratoriali con utilizzo 

di strumenti digitali innovativi. La valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri stabiliti qui di seguito 

indicati: 

L' istruzione, la formazione nello specifico settore in cui si concorre                                                              Punti 

 A1. Laurea (vecchio ordinamento o magistrale)                                                                                                  10  

A2. Laurea (triennale, in alternativa al punto A1)                                                                                                   8  

A3. Diploma (in alternativa ai punti A1 E A2)                                                                                                       5 

 Titoli culturali nello specifico settore in cui si concorre Punti 

 B1. Competenze I.C.T. certificate                                                                                   5 punti cad. (max .4 cert.)  

B2. Animatore digitale 10                                                                                                                                       5  

B3. Componente team digitale (in alternativa ai punti B2 E B3)                                                                            5 

 Le esperienze nello specifico settore in cui si concorre Punti 

 C1. Incarichi di progettista / collaudatore in progetti finanziati fondo sociale europeo FESR)  

                                                                                                                                                   5 punti cad. (max.4)  

C2. Esperienze di esperto/tutor (min. 20 ore) nei progetti finanziati dal fondo sociale europeo (PON – POR)  

                                                                                                                                                   5 punti cad. (max.4) 

 C3. Conoscenze specifiche di tecnologie innovative (documentate nel CV)   

                                                                                                                                                   5 punti cad. (max.4) 

Art. 6. Selezione  

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione di 

valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un 

eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S.  

 

Art.7. 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. Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3  

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

Art. 7. Criteri di selezione  

Per la scelta del Progettista e del Collaudatore, il Dirigente scolastico seguirà i seguenti criteri: 

 1. aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente avviso; 

 2. congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto e del compito;  

3. comprovate competenze nella gestione e realizzazione di reti informatiche;  

La selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura, sia per quanto riguarda il progettista 

che il collaudatore.  

 

 



Art. 9. Requisiti minimi di accesso progettista 

Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto saranno 

considerarti requisiti di accesso (almeno uno dei requisiti richiesti): 

1. Essere in possesso di competenze certificate nel campo della didattica digitale 

2. Essere in possesso di competenze certificato nel campo dell’informatica e/o dell’elettronica 

3. Essere in possesso di qualsiasi altro titolo o certificazione ritenuti equivalenti dal dirigente scolastico o dalla 

eventuale commissione di valutazione 

4. comprovata esperienza della normativa relativa alle procedure di gara e della gestione della GPU. 

Requisiti minimi di accesso collaudatore 

Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto saranno 

considerarti requisiti di accesso (almeno uno dei requisiti richiesti): 

1. Essere in possesso di competenze certificate ne

2. Essere in possesso di competenze certificato nel campo dell’informatica e/o dell’elettronica

 3. Essere in possesso di qualsiasi altro titolo o certificazione ritenuti equivalenti

 4. comprovata esperienza della normativa 

 

Art. 10. Trattamento dati  

I dati personali che entreranno in possesso dell'istituto a seguito del presente 

Avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003, del RGDP UE 679/2016 e successi

integrazioni. I candidati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 

presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

I medesimi dati potranno essere comunicat

a controllare lo svolgimento delle selezioni o verificare la posizione giuridico 

 

Art. 11 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 

Procedimento la Dirigente Scolastica, 

 

Art. 12 Pubblicità Il presente  

Avviso viene pubblicato sul sito della scuola 

 

Art. 13 Disposizioni finali  

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle Linee Guida 

predisposte dall’Adg (Autorità di gestione). 

 

In allegato: 

Allegato A – Istanza di partecipazione 

Allegato B– Scheda di valutazione titoli.

 

Art. 9. Requisiti minimi di accesso progettista  

ista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto saranno 

iti di accesso (almeno uno dei requisiti richiesti):  

1. Essere in possesso di competenze certificate nel campo della didattica digitale  

2. Essere in possesso di competenze certificato nel campo dell’informatica e/o dell’elettronica 

qualsiasi altro titolo o certificazione ritenuti equivalenti dal dirigente scolastico o dalla 

eventuale commissione di valutazione  

4. comprovata esperienza della normativa relativa alle procedure di gara e della gestione della GPU. 

esso collaudatore  

Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto saranno 

considerarti requisiti di accesso (almeno uno dei requisiti richiesti):  

1. Essere in possesso di competenze certificate nel campo della didattica digitale  

2. Essere in possesso di competenze certificato nel campo dell’informatica e/o dell’elettronica

3. Essere in possesso di qualsiasi altro titolo o certificazione ritenuti equivalenti 

4. comprovata esperienza della normativa relativa alle procedure di gara e della gestione della GPU. 

I dati personali che entreranno in possesso dell'istituto a seguito del presente  

Avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003, del RGDP UE 679/2016 e successi

integrazioni. I candidati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 

presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate 

a controllare lo svolgimento delle selezioni o verificare la posizione giuridico – economica dell’aspirante. 

Art. 11 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, Maria CinziaPantusa. 

Avviso viene pubblicato sul sito della scuola  

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle Linee Guida 

predisposte dall’Adg (Autorità di gestione).  

pazione  

Scheda di valutazione titoli. 

ista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto saranno 

2. Essere in possesso di competenze certificato nel campo dell’informatica e/o dell’elettronica  

qualsiasi altro titolo o certificazione ritenuti equivalenti dal dirigente scolastico o dalla 

4. comprovata esperienza della normativa relativa alle procedure di gara e della gestione della GPU.  

Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto saranno 

2. Essere in possesso di competenze certificato nel campo dell’informatica e/o dell’elettronica 

relativa alle procedure di gara e della gestione della GPU.  

Avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003, del RGDP UE 679/2016 e successive modifiche e 

integrazioni. I candidati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 

presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.  

i unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate 

economica dell’aspirante.  

(art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle Linee Guida 


