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Al Sito web della scuola
All’Albo On-Line e ad Amm.ne Trasparente
Alla DSGA

Avviso pubblico per la selezione interna comparativa dei curricula per il reclutamento di n. 1/2
esperto progettista e n.1 esperto collaudatore

OGGETTO: Avviso mirato al reclutamento di un Progettista e un Collaudatore per la realizzazione di
Ambienti di apprendimento innovativi per la scuola dell’infanzia nell’ambito del progetto PON volto
alla realizzazione di “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”
Avviso prot. n. 38007 del 27.05.2022 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”.
Candidatura CUP I34D22000750006 - 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-131.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento
2014-2020;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - Ambienti
didattici innovativi per la scuola dell'infanzia che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con
decreto del direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 11 AGOSTO 2022,
n. 49, la proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere
sulle risorse del 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;
VISTO il Progetto presentato da questo istituto in data 06/06/2022, deliberato dal Collegio docenti nel
Verbale prot. 7580 del 01/07/2022(Delibera n. 61) e approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n°81
di cui al Verbale prot. 9389 del 29 giugno 2022;
VISTA la Lettera Prot. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 di formale autorizzazione del progetto;
RILEVATA l’esigenza di procedere con urgenza all’individuazione di esperti interni di comprovata
esperienza per svolgere attività di progettazione e collaudo nell’ambito del progetto finalizzato alla
realizzazione e acquisizione, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo di
istruzione, di “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” ;
TENUTO CONTO della valenza che assume l’accelerazione della spesa pure in riferimento
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alle potenzialità produttive del mercato;

EMANA IL SEGUENTE AVVISO

per la selezione e il reclutamento di personale esperto interno– 2/3 figure professionali - da incaricare
rispettivamente
1) per la progettazione e 2) il collaudo di Ambienti di apprendimento innovativi per le scuole
dell’infanzia nell’ambito del PON-FESR 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

IL PROGETTISTA

L’esperto Progettista(si può trattare anche di due figure, vista la complessità dell’attività e il numero di
plessi coinvolti) dovrà essere fornito di conoscenze ed esperienze comprovate che ne attestino le
indispensabili competenze nel settore della progettazione. In particolare, è richiesta pregressa esperienza
nella progettazione nell’ambito dei progetti per acquisizioni di dotazioni tecnologiche nelle istituzioni
scolastiche ed educative statali del primo ciclo di istruzione e dovrà occuparsi della redazione del
capitolato acquisti previo sopralluogo degli ambienti.
In particolare si impegnerà a:
• collaborare nella gestione della piattaformaWEB del sito PON secondo apposita delega;
• svolgere un sopralluogo accurato dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature;
• redigere la planimetria dell’ambiente scelto;
• individuare le dotazioni consone alla predisposizione degli ambienti;
• compilare dettagliatamente il piano acquisti indicando nel dettaglio le specifiche caratteristiche delle
attrezzature da acquisire;
• realizzare eventuali modifiche della matrice acquisti;
• collaborare con il DS e il DSGA anche per eventuali problematiche post affidamento fornitura
con l’Operatore economico affidatario;
• redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta;
• collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di
funzionalità, fra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste
nel piano degli acquisti oltre ad eventuali lavori eseguiti;
• predisporre la documentazione afferente il proprio operato (verbali, foglio firme);
• redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta

IL COLLAUDATORE

L’esperto collaudatore dovrà essere fornito di esperienze informatiche comprovate che ne attestino le
indispensabili competenze nel settore del collaudo di ambienti digitali - aule innovative. In particolare, è
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richiesta pregressa esperienza di conoscenza e collaudo di dotazioni e/o laboratori pure nell’ambito dei
progetti PON FESR – PNSD e avrà il compito di:
• 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.
Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine
dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti.

CANDIDATURA

Gli interessati produrranno apposita candidatura (ALL. 1), corredata da un dettagliato Curriculum Vitae
in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali
posseduti e di scheda di valutazione titoli(ALL. 2) e l’autorizzazione al trattamento dei dati(ALL. 3).
Inoltre, essa dovrà essere corredata di dichiarazione in autocertificazione circa la veridicità delle
informazioni contenute e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/03
ess.mm.
La domanda potrà essere inviata, indicando nell'oggetto “Candidatura Esperto Progettista/Collaudatore
Ambienti di apprendimento innovativi” nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) via
email a: fiic811007@istruzione.it, o PEC a: Fiic811007@pec.istruzione.it o in alternativa consegnata a
mano, in busta chiusa,presso gli Uffici di Segreteria dell’ Istituto, entro e non oltre le ore 15.00 del
3/01/2023.

CRITERI DI VALUTAZIONE PROGETTISTA/COLLAUDATORE

I curricola pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata.
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Titoli Culturali ed esperienze valutabili per
incarico di Progettista/Collaudatore Punteggi

o

Autovalutazion
e

Punteggio
Commissione

1) Laurea specialistica o quinquennale
attinente l’incarico* 15

2) Laurea triennale attinente
l’incarico* 10

3)- Diploma coerente con l’incarico* 5
4)-Diploma abilitante all’insegnamento 2
5)- Esperienze pregresse in ambito PON-
POR-PNSD della gestione piattaforma on line

1 per anno
(max 5p)

6)-Corsi di formazione T.I.C. in qualità di
docente –almeno 25 ore-

2 per corso
(max 6 p)

7)-Corsi di formazione T.I.C. in qualità di
discente –almeno 25 ore-

1 per corso
(max 4 p)

8)- Esperienze nel settore delle discipline
tecniche o connesse all’uso delle TIC

1 per anno
(max 5p)

9)- Titoli di specializzazione informatica
(EDCL e simili)

2 per titolo
(max 6p)

10)-Esperienze pregresse di
progettazione/collaudo reti/laboratori/spazi
attrezzati con tecnologie e arredi

3 per
esperienza
(max 15p)

TOTALI

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Allo scadere del bando sarà nominata una commissione di valutazione dei curricola composta da tre
membri della quale farà parte il DS che stilerà la graduatoria. Della riunione sarà redatto regolare
verbale.

ESAME CANDIDATURE

Al termine dell'esame delle candidature verrà stilata una graduatoria provvisoria secondo il punteggio
attribuito dalla tabella di valutazione. A parità di punteggio verrà preferito il candidato che ha maturato
il maggior numero di esperienze lavorative nel settore di pertinenza in qualità rispettivamente di
progettista o collaudatore. Qualora la graduatoria comprenda un solo candidato non si procederà alla
redazione di una graduatoria provvisoria.
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Se tra le istanze pervenute non ci fossero dei profili adeguati a ricoprire gli incarichi per esperto,
il Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale esterno all’Istituzione scolastica.
Avverso la graduatoria provvisoria è possibile presentare reclamo entro 5 giorni dalla
pubblicazione. Decorso tale termine o a seguito dell’esame dei reclami, la graduatoria assume
il carattere di definitività.

ATTRIBUZIONE INCARICO

La scuola si riserva di procedere ad incarico – subordinandolo alla ricezione della specifica lettera
di autorizzazione - anche in presenza di unica candidatura valida purché pienamente rispondente
alle esigenze dell’istituzione, in quel caso il Dirigente scolastico, valutato ilcurriculum, provvederà
ad attestare qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo
del candidato. In caso di rinuncia all'incarico, l'esperto lo comunicherà via PEC alla scuola,
la quale procederà allo scorrimento della graduatoria per l'individuazione di altro esperto. Gli
esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e comunicati al professionista
prescelto. L’attribuzione avverrà tramite incarico interno secondola normativa vigente.

COMPENSO PROGETTISTA/COLLAUDATORE

L’attività sarà retribuita con un compenso compreso nel finanziamento autorizzato.
Il trattamento economico corrisponderà al massimale di € 3000 per la progettazione e € 1125 per il
collaudo secondo i documenti probatori prodotti.
Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di
legge.
Per il personale interno all'Amministrazione scolastica, il costo orario unitario previsto è quello
individuato dal CCNL per le ore di straordinario (Cfr. Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola 2006 - Tabelle 5 e 6).

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.
mm. ii.
In allegato la domanda di partecipazione

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maddalena Scafarto
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DOMANDA ESPERTO PROGETTISTA/COLLAUDATORE

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo

_ l _ sottoscritt _ ____________________________________________ nat_ a
_________________________ (provincia di ___ ) il ___________________ e residente in
_______________________________ (provincia di ____) c.a.p. ___________ via
_____________________________________________________ n.____ tel.
______________________ e-mail ______________________________________________

CHIEDE

di partecipare, con riguardo al Progetto PON-FESR “Ambienti didattici innovativi per la Scuola
dell’Infanzia” alla procedura di selezione, mediante valutazione comparativa, per il conferimento
dell’incarico di:

 ESPERTO INTERNO PROGETTISTA*

 ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE*

_ l _ sottoscritt_ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

dichiara
sotto la propria responsabilità :
1. di essere cittadin__ italian__ ;
2. di godere dei diritti politici;
3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso
_________________________________________________________________________ ;
4. di essere/non essere pubblico dipendente
presso______________________________________________;
5. di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla presente
procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;
6. di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività,
attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali;
7. di impegnarsi a svolgere la propria attività, come previsto dallo specifico calendario predisposto dal
Dirigente scolastico;
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8. di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla
gara per la fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto summenzionato;
9. di essere un docente interno in servizio presso codesto Istituto.
__l__ sottoscritt__ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le
condizioni previste nell’Avviso pubblico di selezione.
Si allegano:
1. Curriculum vitae formato europeo (All. 2)
2. Scheda autovalutazione titoli (All. 3)

Luogo/Data ___________________________________ In fede
__________________________________

Informativa ai sensi dell’art.13 del D. L.vo n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento dei
dati personali.
I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento e per il quale sono rilasciati;
saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali
dell’Istituto Comprensivo “A. Manzi” di Calitri (AV) titolare del trattamento.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D. L.vo 196/2003.

__l__ sottoscritt__ ___________________________________________ nato/a a
___________________________________________ il ________________________ autorizza il
trattamento dei suoi dati personali, in conformità al D. L.vo 196/2003.

Luogo/Data ____________________________ Firma __________________________________
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ALLEGATO 2
FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]
Indirizzo [ Numero civico, strada o piazza, codice postale,
città, paese ]
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita [ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) [ Iniziare con le informazioni più recenti

ed elencare separatamente ciascun impiego
pertinente ricoperto. ]

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) [ Iniziare con le informazioni più recenti

ed elencare separatamente ciascun corso
pertinente frequentato con successo. ]

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.
PRIMA LINGUA [ Indicare la prima lingua ]
ALTRE LINGUE

Luogo/Data ____________________________ Firma __________________________________
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ALLEGATO 3 (PER PROGETTISTA-COLLAUDATORE)
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE ESPERTO
PROGETTISTA/COLLAUDATORE INTERNO

COGNOME___________________________ NOME__________________________

Titoli Culturali ed esperienze valutabili per
incarico di Progettista/Collaudatore Punteggi

o

Autovalutazion
e

Punteggio
Commissione

1) Laurea specialistica o quinquennale
attinente l’incarico* 15

2) Laurea triennale attinente
l’incarico* 10

3)- Diploma coerente con l’incarico* 5
4)-Diploma abilitante all’insegnamento 2
5)- Esperienze pregresse in ambito PON-
POR-PNSD della gestione piattaforma on line

1 per anno
(max 5p)

6)-Corsi di formazione T.I.C. in qualità di
docente –almeno 25 ore-

2 per corso
(max 6 p)

7)-Corsi di formazione T.I.C. in qualità di
discente –almeno 25 ore-

1 per corso
(max 4 p)

8)- Esperienze nel settore delle discipline
tecniche o connesse all’uso delle TIC

1 per anno
(max 5p)

9)- Titoli di specializzazione informatica
(EDCL e simili)

2 per titolo
(max 6p)

10)-Esperienze pregresse di
progettazione/collaudo reti/laboratori/spazi
attrezzati con tecnologie e arredi

3 per
esperienza
(max 15p)

TOTALI
 Si valuta un solo titolo di accesso.

Tutti i titoli e le esperienze di cui si chiede la valutazione devono essere evidenziati, con apposita “X”,
nel curriculum (Allegato 2). I titoli e le esperienze che non saranno segnalate nel curriculum non
verranno valutati.

Luogo e data ____________

Firma___________________________________
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