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Decreto Direttoriale di approvazione delle graduatorie del 11/08/2022 

      

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE PROGETTISTA INTERNO 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”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia 

 
 

Titolo del 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” 

 

CNP: 13.1.5A-FERSPON-LA-2022-190 
 

CUP: G14D22001210006 
 

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

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

VISTO  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti 

di prestazione  d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di 

garantire l’arricchimento  dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi 

di ricerca e di sperimentazione 

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. 

VISTE  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 comunitaria; 

VISTI i 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; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea 

 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 35 del 30/06/2022 e successive modificazioni e 

integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto N 15 del 14/02/2022-approvazione Programma 

annuale di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n_ Istituto n.34 del 30/06/2022; con la quale è stata 

deliberata l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor 

interni/esterni 

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; 

VISTO l’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” 

VISTA   la Nota AOOGABMI-72962 del 05/09/2022, con la quale, la Direzione Generale per i 

fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e digitale, ha comunicato l’autorizzazione del 

progetto presentato da questo Istituto, Titolo progetto: Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia, per l’importo di € 75.000,00”; 

VISTO la definizione delle aree di intervento contenute nella proposta di candidatura, approvata 

con la lettera di autorizzazione di cui sopra 

VISTA   la necessità di individuare almeno n° 1 esperto progettista e n. 1 collaudatore per la 

corretta esecuzione del progetto nelle aree tematiche previste dalla candidatura:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DETERMINA  

 

 

Art. 1 Oggetto 

DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, 

per la selezione delle seguenti figure professionali:  

n° 1 Esperto progettista nel campo della didattica innovativa integrata negli ambienti 

di apprendimento per n° 100 massimo di ore 

n° 1 Esperto collaudatore nel campo della didattica innovativa integrata negli ambienti 

di apprendimento per n° 45  massimo di ore 

 

 

Le attività di collaudatore e progettista sono tra di loro incompatibili. 

II Candidato potrà presentare, qualora interessato, istanza per entrambi i ruoli (progettista 

e collaudatore) ma potrà accettarne solo uno. 

 

ART.2- COMPITI DEL PROGETTISTA 

 

ART.3- COMPENSO DEL PROGETTISTA 

 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo candidato pienamente rispondente alle 

esigenze progettuali.  

L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente.  

La remunerazione per l’Esperto PROGETTISTA sarà contenuta entro il limite massimo 

previsto dall’Azine autorizzata ed ammessa al finanziamento.  

L’esperto PROGETTISTA sarà retribuito per un massimo di n. 100 ore di attività,  

 al compenso di 17,50,00 (diciassette/50) euro/ora lordo dipendente 
 

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

2) Verifica delle matrici poste in candidature 

3) Modifica delle matrici per le nuove esigenze 

4) Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto 

5) Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON  

6) Verifica della fattibilità del capitolato tecnico 

7) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola 

8) Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai laboratori 

9) Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti 

10) Progetto esecutivo dei lavori da eseguire (se occorrenti) 

11) Capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti 

12) Computo estimativo dei beni occorrenti 

13) Computo metrico dei piccoli adattamenti edilizi (se occorrenti) 

14) Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla istallazione del materiale 

15) Preparazione della tipologia di affidamento 

16) Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo in collaborazione con 

DS e DSGA 

17) Ricezione delle forniture ordinate 

18) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 

Supervisione alla verifica di conformità 



 

I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da 

verbali, registri firme, timesheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori 

dell’orario di servizio. 

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 previdenziali ed assistenziali e le 

ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 

trattamento di fine rapporto.  

ART.4 - CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA E MODALITÀ DI SELEZIONE 

DELLA FIGURA DI PROGETTISTA 

 

La selezione è effettuata subito dopo la presentazione delle candidature, mediante la 

comparazione dei curricula pervenuti. La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di 

un punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella 

sottostante: 

 

Titoli di Studio Autovalutazi 

one 

Punti attribuiti 

dalla 
scuola 

Max Punti 

Laurea Triennale attinente l’azione da realizzare fino a 

79 1 punto 

da 80 a 89  2 punti 

da 90 a 99  3 punti 

da 100 a 105 4 punti da 

106 a 109 5 punti 

110   6 punti 

110 e lode 8 punti 

 
Tit. N°: 

p.ti:    

  
Max punti 8 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento attinente l’azione da 

realizzare 

fino a 79   3 punti 

da 80 a 89  4 punti 

da 90 a 99  5 punti 

da 100 a 105 6 punti da 

106 a 109 7 punti 

110    8 punti 

110 e lode 10 punti 

 

Tit. N°: 

p.ti:    

  

Max punti 10 

Seconda laurea (attinente al progetto) fino 

a 89 1 punto 

da 90 a 105 2 punti da 

106 a 109 3 punti 

110  4 punti 

110 e lode 5 punti 

 
Tit. N°: 

p.ti:    

  
Max punti 5 



 

DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 

(Coerente con il profilo richiesto) 

   
3 

punti 

Certificazioni riconosciute a livello nazionale o europeo inerenti il 
profilo per 

cui si candida (1 per ciascuna certificazione) 

Tit. N°: 

 

p.ti    

 
Max punti 3 

Master di I e/o II livello afferente la tipologia richiesta (3 punti per 
ciascun 

master) 

Tit. N°: 
 

p.ti    

  

Max punti 9 

 

ART.5- COMPITI DEL COLLAUDATORE 

1) Ricezione delle forniture ordinate 

2) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 

3) Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola 

4) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico a quanto previsto 

5) Verifica della conformità di esecuzione dei piccoli adattamenti edilizi 

6) Verifica della conformità del materiale anche in contradditorio se richiesto  

7) Redazione del verbale della conformità 

 

 

ART.6- COMPENSO DEL COLLAUDATORE 

L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente.  

La remunerazione per l’Esperto COLLAUDATORE sarà contenuta entro il limite massimo 

previsto dall’Azine autorizzata ed ammessa al finanziamento.  

L’esperto COLLAUDATORE sarà retribuito per un massimo di n. 45 ore di attività, al compenso di 
17,50,00 (diciassette/50) euro/ora lordo dipendente.  
 
I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da 

verbali, registri firme, timesheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori 

dell’orario di servizio. 

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 previdenziali ed assistenziali e le 

ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 

trattamento di fine rapporto 

 
ART.7 - CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA E MODALITÀ DI SELEZIONE   

DELLA FIGURA DI COLLAUDATORE  

   

La selezione è effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante la 

comparazione dei curricula pervenuti. La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di 

un punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli di cui alla seguente 

tabella: 

 

 



 

 

Titoli di Studio Autovalutazi 
one 

Punti attribuiti 

dalla 
scuola 

Max Punti 

Laurea Triennale attinente l’azione da realizzare fino a 

79 1 punto 

da 80 a 89  2 punti 

da 90 a 99  3 punti 

da 100 a 105 4 punti da 

106 a 109 5 punti 

110   6 punti 

110 e lode 8 punti 

 
Tit. N°: 

p.ti:    

  
Max punti 8 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento attinente l’azione da 
realizzare 

fino a 79   3 punti 

da 80 a 89  4 punti 

da 90 a 99  5 punti 

da 100 a 105 6 punti da 

106 a 109 7 punti 

110    8 punti 

110 e lode 10 punti 

 

Tit. N°: 

p.ti:    

  
Max punti 10 

Seconda laurea (attinente al progetto) fino 

a 89 1 punto 

da 90 a 105 2 punti da 

106 a 109 3 punti 

110  4 punti 

110 e lode 5 punti 

 

Tit. N°: 

p.ti:    

  

Max punti 5 

DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 

(Coerente con il profilo richiesto) 

   

3 
punti 

Certificazioni riconosciute a livello nazionale o europeo inerenti il 
profilo per 

cui si candida (1 per ciascuna certificazione) 

Tit. N°: 

 
p.ti    

 
Max punti 3 

Master di I e/o II livello afferente la tipologia richiesta (3 punti per 
ciascun 

master) 

Tit. N°: 

 
p.ti    

  

Max punti 9 

 

ART.8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

L’istanza dovrà riportare la seguente dicitura:  

1. Candidatura Esperto Progettista Progetto 13.1.5A- FESRPON-LA-2022-190- Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia 

2. Candidatura Esperto Collaudatore Progetto 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-190- Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia 

Le domande di candidatura, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo (a tal fine 

si prega di evidenziare nel curriculum le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la 



 

valutazione), dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituzione scolastica 

e inviate all’indirizzo mail rmic8a7009@istruzione,it  entro le ore 09,00 del 27.12.2022, 

utilizzando l’apposito modello allegato alla presente. 

Si fa presente che: 

 Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

 Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese 

in considerazione. 

 L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è 

motivo di rescissione del contratto. 

 L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto 

 

 Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che 

possano essere collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di 

fornitura beni e servizi. 

 

 Si fa presente altresì che i due incarichi non sono cumulabili 

 

ART. 9. 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. 

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

opportunità, seguendo l’ordine di graduatoria. 

Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà, di dividere l’incarico secondo le istanze pervenute e le 

competenze certificate degli aventi presentato istanza laddove la divisione costituisse un 

vantaggio nella redazione del progetto con particolare riferimento alle competenze certificate 

ART.10 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E     

                  DISPOSIZIONI FINALI 

 
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati 

personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del 

presente bando. 

In caso di mancanza o parziale disponibilità di candidati, il Dirigente Scolastico darà 

attuazione a tutte le procedure ritenute opportune e necessarie, ricorrendo al Bando ad 

evidenza pubblica. 

Il responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica; responsabile del trattamento dati 

il D.S.G.A. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate 

nelle linee guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali 

mailto:ceic8av00r@istruzione.it


 

programmazione 2014/2020. 

 

 

 

ART.11- RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, dell’art.5 della legge 241/90 e della determina Prot.  

0004839/U del 04/08/2022  è stata individuata quale Responsabile Unico del Procedimento la 

Dirigente Scolastica Francesca Toscano. 

 

ART.12- PUBBLICITÀ 

 

Il presente avviso viene pubblicato in Albo on line, Amministrazione trasparente e sul sito 

web istituzionale della scuola 

 

ART.13- DISPOSIZIONI FINALI 

 

Per quanto non previsto nel presente bando di selezione, valgono le disposizioni previste dalle 

leggi vigenti in materia e dalle norme del codice civile al CCNL di categoria, al Contratto 

Integrativo d’Istituto. 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

Allegato A: Domanda di partecipazione al bando  

Allegato B: Tabella di autovalutazione 

Allegato C Dichiarazione insussistenza incompatibilità 
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