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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i 
della crisi nel contesto della pandemia di COVID

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 

38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.
 13.1.5 – “Ambienti didattici innovati

13.1.5A

 

Oggetto: Procedura di selezione esperto 
interno - nell’ambito del Progetto PON

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”:
Fondi Strutturali Europei –
ambienti per l’apprendimento” 2014
REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i 
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia
didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”
 

Visti i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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; 

Vista la nota Autorizzazione progetto, M.I. Prot. 
Visto il Programma Annuale 2022
Visto il Decreto Interministeriale n. 129 

generali sulla gestione amministrativo
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 Delibera di partecipazione al progetto del 

Vista il proprio decreto di assunzione al bilancio prot.nr.10116/22

dal Consiglio d’Istituto con delibera 

Vista la Delibera del Consiglio di 
selezione del personale interno in qualità di esperti per progetti

Rilevata la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di 
Progettista e n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di 
progetto “Ambienti didattici innovati
prot.n.38007 del 27 maggio 2022
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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 
 

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

presa 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”.
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

 
13.1.5A-FESRPON-VE-2022-72 

CUP: B41I22000180006 

Procedura di selezione esperto PROGETTISTA e COLLAUDATORE – riservato al personale 
nell’ambito del Progetto PON “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 38007 del 27 maggio 2022 relativo al FESR REACT EU  

vi per le scuole dell’infanzia”: 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - 13.1.5 “Ambienti 
vi per le scuole dell’infanzia” 

i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

viluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

la nota Autorizzazione progetto, M.I. Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022
il Programma Annuale 2022; 
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

ze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
di partecipazione al progetto del Consiglio di Istituto nr. 57 del 07/06/2022

sunzione al bilancio prot.nr.10116/22 del 10/10/2022

tuto con delibera nr.73 del 18/10/2022; 
la Delibera del Consiglio di Istituto n° 24 del 02/07/2018 che approva la tabella dei c

del personale interno in qualità di esperti per progetti; 
la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di 

e n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di Collaudatore
Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” relativo 

prot.n.38007 del 27 maggio 2022; 

 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
Fondo 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 
19 e delle sue conseguenze sociali e 

Obiettivo specifico 13.1: 
Avviso pubblico prot.n. 

38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 

 

riservato al personale 
vi per le scuole dell’infanzia” 

relativo al FESR REACT EU  

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 

(FESR) “Promuovere il superamento 
19 e delle sue conseguenze 

Obiettivo specifico 
13.1.5 “Ambienti 

i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

viluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

72962 del 05/09/2022; 

del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 
 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

Consiglio di Istituto nr. 57 del 07/06/2022; 
10/10/2022, approvato 

che approva la tabella dei criteri di 

la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di 
Collaudatore nell’ambito del 

relativo Avviso pubblico 

Documento informatico firmato digitalmente da MARCO BIANCIARDI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Protocollo 0011667/2022 del 14/11/2022



 

 
COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella 
realizzazione del Progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” per le seguenti attività: 
 
●  PROGETTISTA per compenso lordo massimo di  €  3.000,00 lordo Stato (pari a 129 ore) 
●  COLLAUDATORE per compenso lordo massimo di  €  1.125,00 lordo Stato (pari a 48 ore) 
 
Per la realizzazione del progetto denominato: 
 

Sottosezione Codice identificativo Progetto Titolo Progetto 
Importo 

Autorizzato 

 
13.1.5A 

 
13.1.5A-FESRPON-VE-2022-72 

CUP: B41I22000180006 
 

 
Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell'infanzia 

 
€ 75.000,00 

 

 

Compiti degli esperti 
 

L’esperto Progettista in particolar modo dovrà: 

 
� occuparsi della progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR di cui all’oggetto; 

� provvedere a tutte le attività propedeutiche, all’indizione della procedura a evidenza pubblica e alla 
predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e servizi; 

� seguire in maniera costante e puntuale tutti i procedimenti connessi all’acquisto delle forniture e la loro 
posa in opera; 

� verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate,quelle indicate nell’offerta prescelta e 
quelle richieste nel piano degli acquisti; 

� redigere i verbali relativi alla sua attività; 

� collaborare con la Dirigente Scolastica e con il D.S.G.A per tutte le problematiche relative al Piano 
FESRal fine disoddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del Piano medesimo, partecipando alleriunioninecessarieal buonandamentodelleattività. 

 
L’esperto Collaudatore avrà il compito di verifica della completezza e del corretto funzionamento delle 
attrezzature che sono state acquistate con il progetto. In particolare: 
 
ü  Collaborare con l’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti 

eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 
ü  Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto 

specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 
ü  Eseguire un controllo a campione o, laddove vengano riscontrate difformità, un controllo completo dei 

beni acquistati; 
ü  Redigere, insieme al rappresentante della ditta e ad un rappresentante dell'istituzione scolastica, il 

verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati.  
 

Criteri di selezione 
 

Potrà partecipare tutto il personale (Docente/ATA) in servizio nell’a.s.2022/2023 presso l’istituzione 
scolastica, in possesso dei requisiti richiesti. 

La selezione del Progettista/Collaudatore sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 
 

CRITERI PUNTEGGI 

TITOLICULTURALI MAX 22 PUNTI 

Laurea specialistica   Punti    10 

Diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso all’università 
(si valuta 1 solo titolo) 

Punti     6 

Master e/o corsi di specializzazione e/o formazione 
(sivalutano max 3 titoli) 

Punti  2 per ciascun titolo 
Max punti 6 



TITOLI  PROFESSIONALI MAX 25 PUNTI 

Esperienza in progettazione/collaudo Punti  5 per ciascuna 
esperienza 

Max punti 15 
Esperienza utilizzo piattaforma informatica MIUR/GPU Punti   2 per ciascuna 

esperienza 
Max punti 10 

TOTALE MAX 47 PUNTI 

 

Modalitàdipartecipazione 
 

La domanda, redatta secondo il modello allegato A, completa di valutazione dei titoli posseduti allegato B, 
dovrà pervenire entro e non oltre il 22/11/2022 alle ore 13.00 all’ufficio protocollo dell’Istituto Comprensivo 
Statale di Creazzo. 

La domanda, corredata dal curriculum vitae, con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 
professionali possedute,dovrà essere debitamente firmata in originale e riportare espressa autorizzazione al 
trattamento dei dati personali per fini istituzionali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 così come integrato e 
modificato dal GDPR 2016/679 e dal D.Lgs 101/2018. Essa dovrà pervenire esclusivamente tramite mail 
utilizzando gli indirizzi viic821004@istruzione.it e viic821004@pec.istruzione.it. 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza, 
incomplete e non debitamente sottoscritte. 
La graduatoria sarà stilata dal Gruppo Operativo di Piano (D.S. e D.S.G.Ao loro sostituti) attraverso la 
comparazione dei curricula secondo i criteri di valutazione precedentemente elencati. 
Il CV sarà considerato autodichiarazione dei titoli posseduti. 
Il candidato allegherà alla domanda la tabella compilata in base al proprio CV. 
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura, fermo restante il possesso dei requisiti richiesti. L’Istituzione Scolastica si riserva, in caso di 
affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. Gli aspiranti dovranno 
assicurare la propria disponibilità, per l’intera durata del Piano, secondo il calendario predisposto dal 
Dirigente scolastico. 
 

Affidamento e retribuzione 
 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera intellettuale occasionale. Il 
progettista/collaudatore sarà retribuito al costo orario di € 23,23 nel limite dell’importo previsto dal progetto. Il 
citato compenso è omnicomprensivo di ritenute ed oneri riflessi. 
La liquidazione avverrà a su rendicontazione solo a seguito dell’effettiva erogazione e riscossione dei 
finanziamenti. Trattandosi di finanziamenti da parte della U.E., non essendo certi i tempi di accreditamento, 
non ci si potrà avvalere di quanto previsto dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 232 in attuazione della Direttiva 
CEE 200/35, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 
Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 
rispetto del Dlgs 196/03 così come integrato e modificato dal GDPR 2016/679 e dal D.Lgs 101/2018. 
 
Il presente bando viene pubblicizzato mediante pubblicazione sull’albo on line del sito web della scuola 
www.icscreazzo.edu.it 
 

Disposizioni Finali 
 
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, così come integrato e modificato dal GDPR 2016/679 e dal D.Lgs 
101/2018, 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 DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Marco Bianciardi 



Allegato A – Domanda di partecipazione incarico di Esperto 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo di Creazzo 

 
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 -  
 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

13.1.5A-FESRPON-VE-2022-72 - CUP: B41I22000180006 
Il sottoscritto: 
Cognome e nome: nato a: il:  
Residente a: via  
Codice fiscale:  Mail:  
In servizio presso questo Istituto in qualità di:  
 
Avendo preso visione del bando relativo alla selezione di esperti del Progetto PON “Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia”, 
 

CHIEDE, 
di partecipare alla selezione in qualità di:   

 PROGETTISTA; 
 COLLAUDATORE. 

 
(N.B. possono essere selezionati entrambi ma solo una richiesta potrà eventualmente essere soddisfatta.) 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le 
false attestazioni e dichiarazioni mendaci, della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del citato DPR. 
 

DICHIARA 
 di essere cittadino italiano; 
 di godere dei diritti politici; 
 di essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 
 di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività, 
 attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali;   
 di essere disponibile, per l’intera durata del Piano, secondo il calendario predisposto dal Gruppo  Operativo 

del Piano Integrato di Istituto e di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo leesigenze del piano; 
 
Allega alla presente domanda: 
 
- Griglia valutazione titoli (allegato B); 
- Curriculum in formato Europeo; 
- Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità. 

 
 
Dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli 
riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del TU in materia di 
documentazione amministrativa emanate con DPR 445/2000.  
 
DATA _____________    FIRMA ____________________________________________  
 
 
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, dichiaro, altresì, di essere stato informato sul trattamento dei dati 
personali e, pertanto, autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali 
e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 
lettera d, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 
 
DATA _____________    FIRMA ____________________________________________  
 
 



ALLEGATO B  
 
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE DI ESPERTI FESR. 
 

 
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 -  

 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 
13.1.5A-FESRPON-VE-2022-72 - CUP: B41I22000180006 

 
 
 

CRITERI PUNTEGGI Punti dichiarati 
TITOLI CULTURALI MAX 22 PUNTI  

Laurea specialistica (si valuta un solo titolo) Punti 10  
Diploma di scuola secondaria superiore che dia 
accesso all’università    (si valuta 1 solo titolo) 

Punti  6  

Master e/o corsi di specializzazione e/o formazione (si 
valutano max 3 titoli) 

Punti 2 per ciascun titolo 
max  punti 6 

 

TITOLI PROFESSIONALI MAX 25 PUNTI  

Esperienza in progettazione/collaudo  
Punti 5 per ciascuna 
esperienza 
max  punti 15 

 

Esperienza utilizzo piattaforma informatica MIUR/GPU 
Punti 2 per ciascuna 
esperienza 
max  punti 10 

 

TOTALE MAX 47 PUNTI  
 
 
 
 
 
 
 
DATA _____________   FIRMA ____________________________________________  
 
 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 
 
 
 
ATA _____________   FIRMA ____________________________________________  
 
 


