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Al sito web 

 Alla sezione Amministrazione trasparente 

A tutti gli interessati 

Agli atti Istituto 
 

AVVISO PER LA SELEZIONE 

DI UN ESPERTO PROGETTISTA E DI UN ESPERTO COLLAUDATORE 

 

Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-SA-2022-31 
 
Cup: D84D22000810006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO 
 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 

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

 VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 

 VISTO il DLgs 50/16 e ss.mm.ii.; 
 

 VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione am-
ministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della L. 13 
luglio 2015, n. 107”; 

 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 progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, com-
petenze 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 
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maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”-13.1.5 – “Ambienti di-
dattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 
 

 VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione PON 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 comunitaria; 
 

 VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto pro-
getto; 

 VISTA la candidatura N. 1086420 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - Ambienti didattici inno-
vativi per la scuola dell'infanzia; 

 VISTA la nota Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022, con la quale è stato autorizzato il progetto 
dal titolo “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”” - Codice progetto 13.1.5A-
FESRPON-SA-2022-31, per un importo pari a Euro € 75.000,0; 

 VISTO il Decreto di Assunzione in bilancio prot. n. 5409/2022 del 12/10/2022; 
 VISTI i criteri per la selezione del personale impegnato nella realizzazione del progetto approvati in 

Consiglio d’Istituto il 20/10/2022; 
 RILEVATA l’esigenza di indire un bando interno di selezione per il reclutamento di un esperto Progetti-

sta;   
 CONSIDERATO che tale professionalità deve essere individuata prioritariamente tra il personale docente in-

terno all’istituto; 
  

 

EMANA 
il presente avviso, per titoli comparativi, per la Selezione e il Reclutamento di: 
1) Progettista 

2) Collaudatore 

per le attività inerenti alle azioni previste dal progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell'infanzia”” - Codice progetto 13.1.5A-FESRPON-SA-2022-31. 

 

ART. 1 

 DESCRIZIONE 
L’azione è finalizzata a realizzare ambienti didattici innovativi nelle scuole statali dell’infanzia al fine di creare 

spazi di apprendimento innovativi. Tali interventi sono finalizzati all’adeguamento degli ambienti di 

apprendimento delle scuole dell’infanzia statali per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive 

e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola 

dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato 

zerosei. 

 

ART. 2 

DESTINATARI DEL PRESENTE AVVISO 

Il presente Avviso è rivolto, in ordine di precedenza a: 

1. Personale interno in servizio presso questa istituzione scolastica; 

2. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di collaborazione plurima. 



 

 

ART. 3 

PROGETTISTA: PRESTAZIONI RICHIESTE 
Il Progettista, nello specifico, è chiamato a svolgere i seguenti compiti: 

-predisporre il piano degli acquisti e il capitolato tecnico per consentire l’indizione di 

una eventuale gara per la fornitura dei servizi e delle attrezzature previsti dal suddetto 

progetto; 

-conoscere, per operare in conformità, le linee guida relative all’avviso; 

-verificare la piena corrispondenza tra i servizi e le attrezzature previsti dal progetto 

approvato (elenco servizi/ attrezzature) e quelli richiesti nel piano degli acquisti 

(capitolato tecnico); 

-controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano inseriti nell’apposita 

piattaforma; 

-provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti; 

-coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il 

Responsabile dei Lavoratori per  la Sicurezza per la corretta ed idonea installazione delle 

dotazioni negli ambienti scolastici; 

-collaborare con la Dirigente Scolastica e con la D.S.G.A. per tutte le problematiche 

relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 

corretta e completa  realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al 

buon andamento delle attività; 

-tenere un’accurata registrazione delle ore prestate, stilando apposito verbale delle proprie 

prestazioni. 

 

ART. 4 
COLLAUDATORE: PRESTAZIONI RICHIESTE 

Il Collaudatore, nello specifico, è chiamato a svolgere i seguenti compiti: 

-ad avvenuta consegna provvedere al collaudo dei servizi/della fornitura, anche in 

tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente scolastico; 

-redigere i verbali di collaudo; 

-verificare, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, il corretto 

funzionamento di tutti i servizi e di tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le 



 

caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente scheda tecnica 

predisposta in fase di progettazione; 

-verificare l’esistenza dei manuali    d’uso per tutte le attrezzature. 

 

ART. 5 
CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE 

Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione, appositamente costituita, attraverso la comparazione 

dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alle tabelle sottostanti. 

 

 

 

 

ESPERTO PROGETTISTA 

Titoli di studio 

e titoli culturali specifici 
Valutazione Punteggio massimo 

Laurea specialistica o di vecchio ordi-
namento coerente con il progetto 

Fino a 

89/110, p. 3 

Da 90/110 a 

99/110, p. 4 

Da 110/110 a 104/110, 
p. 5 

Da 105/110 a 110/110 
e lode, p.6 

 

6 punti 

 
Laurea Triennale coerente con il 
progetto 

Fino a 

89, p.1 

Da 90 a 

104, p. 

2 

Da 105 in su, p. 3 

3 punti 

Diploma di istruzione secondaria su-
periore coerente con il progetto 

Fino a 79, p. 1 

Da 80 a 100, p. 2 

2 punti 

Abilitazione professionale atti-
nente la tipologia di incarico 

Punti 2 2 punti 

Partecipazioni a corsi di formazione 
attinenti alla figura richiesta 

1 Punto per ciascun 
corso 

2 punti 

Certificazioni inerenti la sicurezza (si 
valuta un solo titolo) 

1 Punto 1 punto 

 

Esperienze lavorative (Esperienza la-

vorativa in progettazione nel settore 

di riferimento) 

 
Valutazione 

 
Punteggio massimo 



 

Incarichi analoghi relativi alla proget-

tazione nell’ambito del PON-FSE/FESR 

 
2 Punti per ogni inca-

rico 

10 punti 

Esperienze pregresse per incarichi 
nel settore 

2 Punto per incarico   8 punti 

Punteggio massimo conseguibile: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERTO COLLAUDATORE 

Titoli di studio 

e titoli culturali specifici 
Valutazione Punteggio massimo 

 

Laurea specialistica o di vecchio or-
dinamento 

Fino a 89/110, p. 3 

Da 90/110 a 99/110, 

p. 4 

Da 110/110 a 104/110, p. 5 

Da 105/110 a 110/110 e lode, 
p.6 

6 punti 

 
Laurea Triennale 

Fino a 89, p.1 

Da 90 a 104, 

p. 2 

Da 105 in su, p. 3 

3 punti 

Diploma di istruzione secondaria 
superiore coerente con il progetto 

Fino a 79, p. 1 

Da 80 a 100, p. 2 

2 punti 

Abilitazione professionale attinente 
la tipologia di incarico 

Punti 2 2 punti 

Partecipazioni a corsi di formazione 
attinenti alla figura richiesta 

1 Punto per ciascun corso 2 punti 

Certificazioni professionali per corsi 
specialistici inerenti il profilo richie-

sto 

1 Punto per ciascun corso 2 punti 

Certificazioni inerenti la sicurezza 
(si valuta un solo titolo) 

1 Punto 1 punto 

  
Valutazione 

 
Punteggio massimo 



 

Esperienze lavorative (Esperienza la-

vorativa in collaudo nel settore di rife-

rimento) 

 

Incarichi analoghi relativi al collaudo 

nell’ambito del PON-FSE/FESR 

 
 

2 Punti per ogni incarico 

10 punti 

Esperienze pregresse per incarichi 
nel settore 

2 Punto per incarico 8 punti 

Punteggio massimo conseguibile: 36 

 

 

 

Entro sette giorni dalla scadenza prevista per la presentazione delle istanze di partecipazione al bando, la 

Commissione procederà alla valutazione comparativa e stilerà un’apposita graduatoria, che sarà pubblicata 

all’Albo. 

ART. 6 
INCARICO 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. Si ricorda che la 

prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore, entro un limite massimo previsto dal piano finanziario. 

 

ART. 7 

COMPENSO 
Per lo svolgimento dell’incarico di progettista, il costo orario di è pari a € 23,22 (lordo stato), comprensivo 

di tutti gli oneri, per un numero massimo di ore pari a 129. 

Per lo svolgimento dell’incarico di collaudatore, il costo orario di è pari a € 23,22 (lordo stato), comprensivo 

di tutti gli oneri, per un numero massimo di ore pari a 48. 

L’importo previsto per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfettario, ma va correlata alle 

ore di servizio effettivamente prestato. L’effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata 

mediante i sistemi di rilevazione previsti dal Progetto. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentata, 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 nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 

legge. 

 

ART. 8 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente bando dovranno essere indirizzate alla 

Dirigente Scolastica e pervenire all’Ufficio di Segreteria di questa Istituzione Scolastica utilizzando l’Allegato 

1 e l’Allegato 2, che sono parti integranti del bando. Esse dovranno pervenire  entro il 16.11.2022 non oltre le 

ore 13.00 con la seguente modalità: 

Posta Elettronica al seguente indirizzo: nuic86700g@istruzione.it. 
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Le istanze dovranno essere articolate come di seguito indicato, pena l’esclusione dalla selezione: 

1. Domanda di partecipazione mediante l’Allegato 1, 

completa delle generalità del candidato, indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione e 

autorizzazione al trattamento dei dati personali e dichiarazioni di cui al successivo punto 

2; 

2. Compilazione dell’Allegato 2 - Tabella di valutazione dei 

titoli; 

3. Curriculum Vitae in formato europeo datato e firmato valido ai fini della selezione; 

4. Curriculum vitae in formato europeo privo dei dati sensibili e privo di firma, per la pubblicazione nel 

sito web dell’Istituto 

Su richiesta della Commissione che esaminerà le istanze pervenute, al candidato alla selezione potranno 

essere richiesti tutti i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione all’avviso di selezione. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero incomplete 

non verranno prese in considerazione. 

 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura. La non veridicità delle dichiarazioni rese sarà motivo di rescissione del contratto. Al termine della 

selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria provvisoria resa 

pubblica mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web del medesimo. Avverso tale graduatoria è 

ammesso ricorso entro 5 giorni. Trascorso tale periodo e esaminati gli eventuali ricorsi, l’Istituzione scolastica 

pubblicherà la graduatoria definitiva. 

 

ART. 9 

DISPOSIZIONI FINALI 
Ai sensi del D. Lgs 196 del 30/06/2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), l’Istituto si impegna 

al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del 

presente bando. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle 

linee guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 

Il presente bando interno è pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web del medesimo all’indirizzo: 

www.binnadalmasso.edu.it. 

 

 

La Dirigente Scolastica 
                                                                                 Rosella Uda 
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