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ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 - PORTO TORRES 

SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 
Tel. 079/5048912 - 079/501283 - Fax 079/501001 - e-mail: ssic841007@istruzione.it PEC: ssic841007@pec.istruzione.it 

 

Progetto PON FESR 
Titolo: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” Codice: 

13.1.5A-FESRPON-CA-2022-301 

CUP: G24D22000550006 
 
 

Al Personale Docente  
Al Personale ATA 

Al DSGA 
All'albo  

Sito web/Atti 

 
 

OGGETTO:   AVVISO    PUBBLICO INTERNO    ED    ESTERNO    PER    LA    SELEZIONE    DELLE    FIGURE 
PROFESSIONALI DI PROGETTISTA E DI COLLAUDATORE, relativo all’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 
2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 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 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”. Codice: 
13.1.5A-FESRPON-CA-2022-301; CUP: G24D22000550006 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 
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 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”; 

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.; 

Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
Vista la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
Visto il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni  generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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; 
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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 lettera autorizzativa prot. AOGGABMI-72962 del 5 settembre 2022; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n 28 del 05/07/2022 sull’adesione al Progetto e la delibera del Consiglio 
di Istituto n. 39 del 20 ottobre del 2022 di inserimento in PTOF del Progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-301; 
Vista la delibera del Collegio docenti n. 40 del 28/06/2022 sull’adesione al Progetto e la delibera del Collegio 
Docenti n. 22  del 18/10/2022 di inserimento in PTOF del Progetto 13.1.5A- FESRPON-CA-2022-301; 
Vista la nota di cui al prot. 10974 del 11/11/2022 di variazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 
2022; 
Premesso che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale, avendo 
competenze specifiche; 
Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno e/o esterno, con precedenza al personale interno, n. 1 
Progettista e n. 1 Collaudatore per la realizzazione del progetto PONFESR dal titolo " Ambienti didattici innovativi 
per la scuola dell’infanzia " con codice: 13.1.5A- FESRPON-CA-2022-301; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 
 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di una figura professionale in qualità di Progettista ed 
una in qualità di Collaudatore, con precedenza al personale interno, necessarie per l’espletamento delle attività 
autorizzate nell’ambito del suddetto progetto 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-413. 
CUP: G24D22000550006 

N. 1 ESPERTO PROGETTISTA 
N. 1 ESPERTO COLLAUDATORE 
 

MODALITÀ DI SELEZIONE: 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico (come 
previsto da bando 38007 del 27-05-2022-FESR-react eu – ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia-
Versione 1.0) in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base della tabella “criteri di 
valutazione”. 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato pubblicata all’albo online, oltre 
che nella sezione dedicata sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al 
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite specifico provvedimento. 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, con le modifiche apportate dalla L. n. 205/2021, i dati personali forniti dagli aspiranti 
saranno raccolti presso l’istituto per le 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 D. Lgs. 196/2003, con le modifiche apportate dalla L. n. 205/2021. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo online dell’Istituto. 
 

Prestazioni richieste per la progettazione esecutiva  
  L’ESPERTO PROGETTISTA AVRÀ IL COMPITO DI: 
✔ Svolgere un sopralluogo approfondito degli spazi destinati alla realizzazione del progetto; 
✔ Redigere una proposta di progetto, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico, 
contenente sia i beni da acquistare che la loro installazione negli spazi dedicati, oltre che gli eventuali adeguamenti 
strutturali da eseguire nei suddetti spazi; 
✔ Provvedere alla predisposizione del capitolato tecnico e di un eventuale prospetto comparativo delle offerte 
pervenute al fine di individuare la migliore offerta; 
 ✔ Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature richieste nel piano acquisti (capitolato tecnico) e quelle 
indicate nell’offerta prescelta; 
✔ Provvedere ad effettuare eventuali richieste di variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero 
necessarie; 
✔ Registrare nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al Piano FESR per quanto 
di propria competenza; 
✔ Dovrà redigere i verbali relativi alla sua attività indicando il monte ore e le attività svolte; 
✔ Collaborare con il D.S. e il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le 
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esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano medesimo partecipando alle 
riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 
✔coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei Lavoratori per la 
Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, procedendo, se 
necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 
 

  L’ESPERTO COLLAUDATORE AVRÀ IL COMPITO DI: 
✔ essere a conoscenza della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020 per l'inserimento dei 
documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti; 
✔ verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato nel Bando di gara; 
✔ Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico e dalle 
consegne da parte delle ditte fornitrici). 
✔Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 
nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti. 
✔ collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, fra i beni 
acquistati, quelli indicati nell’offerta prescelta e quelli richiesti nel piano degli acquisti oltre ad eventuali lavori 
eseguiti; 
✔ redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico 
aggiudicatario; 
✔ redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta. 
 

Criteri di selezione 
 

Può partecipare all’avviso pubblico tutto il personale docente interno ed esterno con contratto a tempo 
indeterminato. 
 

Criteri di valutazione 

TABELLA PUNTEGGIO 

Elementi/ Titoli ed Esperienze lavorative 
Criteri di Attribuzione del 

Punteggio  
Punteggio Massimo 

Attribuibile  
Diploma di laurea MAGISTRALE 
Diploma di istruzione secondaria superiore 

10 punti per laurea  
  5 punti per diploma 
     (indicare un solo titolo) 

10 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista e/o 
collaudatore, in progetti FSE- FESR PON attinenti al 
settore richiesto  

  5 punti per incarico, 
     (massimo 4 incarichi) 

20 

Conoscenza della piattaforma GPU per la gestione  
 dei Progetti PON    5 punti per la procedura 5 

Gestione acquisti effettuati all’interno della pubblica 
amministrazione  

  4 punti per procedura, 
     (massimo 5 procedure) 

20 

Conoscenza nell’uso dell’applicativo per gli acquisti 
della PA (MePa);     5 punti per la procedura 5 

Partecipazione a commissioni di gestione dei 
finanziamenti per affidamento e valutazione gare 

   2 punti per partecipazione, 
      (massimo 5 procedure) 10 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione 
Installazione e collaudo di Laboratori informatici e/o 
attrezzature di supporto alla didattica  

   5 punti per esperienza 
     (massimo 4 incarichi) 

20 

Attività ed esperienze pregresse di 
Responsabile/Referente/Addetto per la Sicurezza, 
Prevenzione e la Protezione e responsabile ufficio 
tecnico 

      5 punti per incarico, 
        (massimo 2 incarichi) 

10 
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Il Progettista ed il Collaudatore non possono in alcun modo essere ricollegati alle aziende che parteciperanno al 
bando per l’esecuzione dei lavori. Le attività di collaudatore e progettista sono tra di loro incompatibili: restano 
ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente. 
 
Al termine della selezione saranno redatte due graduatorie per ciascuna figura professionale, una per i candidati 
interni, che avranno la precedenza, ed una per i candidati esterni. 
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante affissione all'albo on line della scuola. 
 

Per gli incarichi affidati il compenso orario per le attività è pari a quanto stabilito dalla Tabella 5 o 6 del CCNL di 
categoria e sarà erogato entro il limite massimo previsto dal piano finanziario che, comunque non potrà superare: 
 

● per l’attività di progettista Euro 3000,00 (tremila/00) Lordo Stato. 
● per le attività di collaudatore Euro 1125,00 (millecentoventicinque/00) Lordo Stato. 
 

Le operazioni di progettazione dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il pagamento del compenso. 
 

Gli interessati a presentare la loro candidatura saranno scelti in base ai criteri esplicitati nella tabella di valutazione 
allegata al presente bando (ALLEGATO B). 
I candidati risultati idonei, verranno graduati secondo i criteri di selezione allegati al presente bando e verranno 
contattati per il conferimento dell’incarico da formalizzare attraverso contratto di prestazione d'opera intellettuale, 
nei quali si stabiliranno tempi, attività e retribuzione. 
Le dichiarazioni contenute nell’istanza e nel curriculum andranno rese ai sensi del DPR445/2000. La mancata 
osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 
Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese in 
considerazione. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di rescissione 
del contratto. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum vitae e pienamente rispondente alle esigenze 
richieste. 
L’esito della selezione sarà affisso all’albo dell’Istituto. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA: 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza firmata in calce, esclusivamente via email all’indirizzo 
ssic841007@istruzione.it oppure ssic841007@pec.istruzione.it.di questo Istituto, entro il 31 novembre 2022 
quanto segue: 

✔ compilazione (allegato A); 
✔ domanda di partecipazione secondo apposito modello (allegato B), disponibile nell’ufficio di Segreteria e sul sito 
della Scuola; 
✔ Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità (allegato C); 
✔ il proprio curriculum vitae in formato europeo contenente i dati essenziali valutabili; 
✔la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

I curricula saranno oggetto di analisi e comparazioni. 
I compensi verranno corrisposti al termine delle attività e successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti. 
 

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.L.gs.30 giugno 2003 n.196 e Regolamento Europeo 
2016/679. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web http://www.comprensivo1portotorres.edu.it/ nell’apposita sezione di 
“Pubblicità Legale – Albo on-line      

 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Annarita Pintadu 

Firmato digitalmente 
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