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Prot. n. 7689         S. Stefano Quisquina, 05/12/2022 

 

All’albo pretorio on line 

Sito web – sezione amministrazione trasparente 

Al DSGA 

 

 
Oggetto: Avviso interno-esterno diretto esclusivamente a persone fisiche per la selezione di n. 2 figure 

professionali “PROGETTISTA” e “COLLAUDATORE” da impiegare nel progetto: 

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

contesto della pandemia di COVID-19 e delle 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”  

 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-216 CUP: G74D22000670006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" 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 semplificazione 

amministrativa" 

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

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 Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" che prevede che per ogni singolo 

intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, 

ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un Responsabile del Procedimento unico per le fasi della 

progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione  
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amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107» 

VISTO il D.A. 7753 del 28 dicembre 2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 

Istituzioni statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della regione Sicilia” 

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. 

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 dalla 

Commissione Europea 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOOGABMI.38007 del 27/05/2022 del MI - Unità di missione del PNRR - per la 

realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia statali per la creazione o 

l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, 

emotive e relazionali delle bambine e 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 zero-sei; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOOGABMI -72962 del 05/09/2022, relativa a progetto di cui all’avviso 

pubblico prot. 38007 del 27/05/2022, con la quale è stata l’autorizzazione del progetto, in favore di questa 

istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 75.000,00 con contestuale indicazioni contabili e 

finanziarie 

 

VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 

del 13/01/2016 

VISTO il proprio decreto prot. n. 5791del 23/09/2022 di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato; 

VISTA   l’esigenza di procedere con urgenza all’individuazione di due 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” 

 

INDICE 

Art. 1 Oggetto 

Il seguente avviso per la selezione e il reclutamento di personale esperto interno, o in subordine esterno, di 2 

figure professionali  

 

Attività Progetto – Obiettivo/Azione 

N.1 ESPERTO PROGETTISTA 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-216 

N.1 ESPERTO COLLAUDATORE 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-2106 

 

 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 

 

Art. 2 Requisiti per la partecipazione  

IL PROGETTISTA  

 

L’esperto Progettista 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 nel le 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:  

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

• Redigere la planimetria dell’ambiente scelto ed effettuare il rendering degli ambienti;  

• Individuare le dotazioni consone alla predisposizione degli ambienti;  

• Compilare dettagliatamente il piano acquisti indicando nel dettaglio le specifiche caratteristiche delle 

attrezzature da acquisire e redigendo la matrice acquisti;  

 

• Realizzare eventuali modifiche della matrice acquisti;  

• Collaborare con il DS e 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);  

• Collaborare con la responsabile del sito web per quanto concerne gli obblighi di pubblicazione relativi al 

Pon; 

• 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 

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. 
 
            Ulteriori seguenti requisiti essenziali:  

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 Godere dei diritti civili e politici; 

 Non avere giudizi penali pendenti e/o di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 Non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi; 

 Non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconvertibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013; 

 Non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale quello 

astrattamente configurato dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013. 

 Aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

Il possesso dei predetti requisiti essenziali e requisiti di accesso dovranno essere autocertificati mediante dichiarazione resa  



 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, con riserva di questa amministrazione di effettuare controlli, anche 

a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 

 

Art. 3 Importo  

La misura del compenso per il PROGETTISTA e per il COLLAUDATORE sarà commisurata all’attività 

effettivamente svolta. 

Per la prestazione professionale richiesta e per le ore previste il compenso è di 50 euro/ora comprensiva di IVA 

(se dovuta) e di altre trattenute di legge fiscali, previdenziali, assistenziali e IRAP a carico dello Stato. 

L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente affrontate. 

 

L’importo complessivo è max di 3.000,00 euro onnicomprensivi per il PROGETTISTA e max euro 1.125,00 

per il COLLAUDATORE.  

Tutti i pagamenti avverranno, dietro effettiva erogazione da parte del competente Ministero dei fondi comunitari 

o nazionali di riferimento del presente incarico. Per il personale dipendente dalla Pubblica Amministrazione, 

diversa da quella che ha conferito l’incarico, ai fini della liquidazione, è necessario presentare anche 

l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza. 

L’Esperto sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e per ogni altro 

adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso a lui corrisposto. 

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). 

 

 

Art. 4 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 10.00 del 

15/12/2022, via email all’indirizzo agic813002@.istruzione.gov.it oppure via PEC all’indirizzo 

AGIC813002@pec.istruzione.it, METTENDO IN OGGETTO: “Candidatura progettista o collaudatore PON 

FESR 38007/2022 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 

l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di 

autovalutazione allegato. 

 

Art. 5 Modalità di partecipazione alla selezione  

Le candidature pervenute nei tempi previsti dalla presente selezione, complete della documentazione richiesta e 

ritenute valide dalla commissione di valutazione nominata dal dirigente scolastico, andranno a costituire tre 

graduatorie:  

● Graduatoria A costituita da candidati interni all’istituto scolastico  

● Graduatoria B costituita da candidati di altri istituti scolastici  

● Graduatoria C costituita da candidati esterni agli istituti scolastici con il seguente ordine di precedenza per il 

conferimento dell'incarico di progettista, precedenza al candidato in prima posizione nella graduatoria A, in 

caso di selezione deserta di candidati interni all'istituto la precedenza andrà al candidato in prima posizione 

della graduatoria B e in caso di selezione deserta di candidati di altri istituti scolastici la precedenza andrà al 

candidato in prima posizione della graduatoria C. 

 

ALLEGATI ALL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

1. Istanza di partecipazione (ALL A) 

2. Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sul quale siano riportati dettagliatamente e 

per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli 

3. Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità (ALL. B). 

4. Tabella di valutazione dei titoli ed esperienze compilata a cura del candidato (ALL. C). 
 

Art. 6 Cause espresse 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 (privo dei dati personali, ai fini della pubblicazione per la privacy) 
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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. Documento di identità scaduto o illeggibile 

6. Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 4 

7. Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 4 

Si ricorda che gli incarichi di progettista e collaudatore sono incompatibili e quindi non cumulabili. 

 

Art. 7 Valutazione dei titoli 

I titoli e l’esperienza dichiarati verranno valutati da una commissione appositamente nominata alla data di 

scadenza del bando secondo la seguente tabella di valutazione. 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo richiesto. 

TABELLA di VALUTAZIONE 
 
 

 
 

A. Titolo di studio  
Punteggio 
previsto 

Max Punti 10 

Titolo di studio Universitario (Secondo livello o vecchio ordinamento)  Punti 10 

Titolo di studio Universitario (Livello Triennale) Punti 07 

Titolo di studio Diploma Punti 05 
                  
                                        
 

 

B. Altri titoli culturali  
 

Punteggio 
previsto 

Max Punti 10 

Patente Europea ECDL  Punti 06 

Altre certificazioni informatiche legalmente riconosciute in ambito TIC ( di almeno 25 ore) Punti 02 
 
 
 
 
 

 

C. Altri titoli culturali  
 

Punteggio 
previsto 

Max Punti 10 

Corsi di formazione TIC in qualità di docente (di almeno 25 ore) Punti 02 x corso 
 
  

 

D. Esperienze lavorative e/o professionali  
 

Punteggio 
previsto 

Max Punti 10 

Esperienze pregresse di progettazione/collaudo di strumenti digitali Punti 02 x Progetto 
      

 

In caso di più titoli di accesso, verrà valutato quello di livello più elevato. 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e servizi già effettuati alla data di 

scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della scuola e all’albo on line. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo entro gg.7 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatori diventerà definitiva. In caso di 

reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di 

pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum e il 

documento di identità. 

 
 

Art. 8 Selezione 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico coadiuvato 

da un’apposita commissione, in base a titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 

valutazione e dei punteggi individuati tramite griglia di autovalutazione (allegato C).  



 

L'attribuzione dell'incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. 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 o meno l’incarico secondo le istanze pervenute e le 

competenze certificate degli aventi presentato istanza. 

 

 

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: prof. Giovanna Bubello. 

 

PRIVACY 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196, ex Regolamento UE 679/2016, i dati personali forniti 

dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto perle 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 Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196. 

 

          

Il Dirigente scolastico 

prof. Giovanna Bubello 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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