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Oggetto:  Avviso  interno  selezione  figure  professionali:  ESPERTO  PROGETTISTA  E
COLLAUDATORE  -  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”.  13.1.5  –  “Ambienti  didattici
innovativi per le scuole dell’infanzia”.

C.N.P.: 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-171
Titolo: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”

CUP F24D22000660006

VIST
O

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VIST
O

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

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

O
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;

VIST
O

il PON - 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;

VISTA la  Delibera  del  Consiglio  di  Istituto  n.  13  del  14/01/2022  di  approvazione  del  Programma  Annuale
dell’Esercizio finanziario 2022;

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;

VIST
O

l’Avviso pubblico prot. AOODGABMI/38007 del 27.05.2022 “Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con Fondo Europeo di sviluppo
Regionale (FESR);

VISTA la candidatura n.. 1083467 del 03/06/2022;
VISTA la nota dell’ USR per la Puglia, Prot. n. 0035099 del 17/08/2022 graduatorie delle istituzioni scolastiche

ammesse a finanziamento;
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VISTA la nota  Prot. AOOGABMI--72962 del 05/09/2022 autorizzazione progetto;
VISTA la necessità di individuare esperto progettista e collaudatore per la corretta esecuzione del progetto in

oggetto;

DETERMINA
Art. 1 Oggetto
Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione
delle seguenti figure professionali: 

a) n° 1  Esperto progettista nel  campo di  attinenza al  progetto per un importo massimo di  € 3.000,00

(omnicomprensivo) rapportato alle ore intere prestate; 

b) n° 1  Esperto collaudatore nel campo di attinenza al progetto per un importo massimo di € 1.125,00

(omnicomprensivo) rapportato alle ore intere prestate;

Per i gli incarichi affidati e per le ore previste il compenso è di 17,50 euro/ora, omnicomprensivi
lordo dipendente.

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 si impegnerà a:
 • collaborare nella gestione della piattaforma WEB del sito PON; 
• 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  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, anche 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.



Art. 2 Presentazione domande
Le istanze di partecipazione allegato A,  corredate dall’allegato B (autovalutazione titoli ed esperienze), dal
curriculum vitae e da un documento di identità in corso di validità – tutti i documenti inviati devono essere
firmati  in  calce -  devono  pervenire,  entro  le  ore  12,00  del  29/11/2022  esclusivamente  per  e-mail
(fgic822001@istruzione.it).
Art. 3 Cause 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
3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione
5) Documento di identità scaduto o illeggibile

Art. 4 Partecipazione
Ogni  facente  istanza  può  concorrere  per  una  o  più  figure  professionali  presentando  una  istanza  di
partecipazione per ognuna delle figure professionali a cui si richiede di partecipare. Le griglie di valutazione
devono essere compilate una per ogni figura professionale a cui si chiede di concorrere. Il curriculum e il
documento di identità può anche essere unico.
Vista la incompatibilità del ruolo di Progettista con quello di Collaudatore potrà comunque essere assegnato
un solo incarico per figura professionale, al primo classificato nella rispettiva graduatoria, scorrendo la stessa
in caso di rinuncia.
Nel  caso  in  cui  lo  stesso  candidato  dovesse  risultare  primo  classificato  in  entrambe  le  graduatorie  si
procederà secondo la preferenza espressa nella istanza di partecipazione.
Art. 5 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.
Si procederà alla valutazione anche in presenza di una sola candidatura alla selezione. 
La selezione tra  tutte  le  candidature pervenute nei termini avverrà  in base ai titoli,  alle competenze e alle
esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:

Titolo di studio: Diploma accademico e/o Laurea attinente al progetto Punti 1 diploma  - Punti 2 laurea

Titoli didattici culturali (Titoli di studio comprovanti competenze attinenti al progetto) Punto 1 per titolo

Esperienze Professionali – (Scolastiche, Pon e Collaborazioni con Università, associazioni

professionali ecc.)

Punti 1 per esperienze

TOTALE Massimo 10 punti

Art. 6 Casi particolari
a) In caso di una sola candidatura ritenuta valida ovvero in qualsiasi altro caso dovesse essere ritenuta non

necessaria  la  nomina  di  una  commissione  di  valutazione,  il  D.S.  procederà  in  autonomia  alla
assegnazione dell’incarico 

b) In caso di assenza di una delle due figure richieste il D.S. assumerà l’incarico della figura mancante
c) In caso di assenza di entrambe le figure, anche dopo aver esperita procedura per esperti esterni, il D.S

assumerà l’incarico di collaudatore e si procederà, ove fosse possibile, in assenza di progettista.
Art. 7 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 RUP il DS Umberto
Ranauro.

         Il Dirigente Scolastico
              Umberto Ranauro

mailto:fgic822001@istruzione.it


Allegato A – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Al  Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo
Via Indipendenza n. 65
71041 CARAPELLE (FG)

Avviso  interno  per  la  selezione  di  figure  professionali  “COLLAUDATORE  E  PROGETTISTA”  da
impiegare  nel  progetto:  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”.  13.1.5  –  “Ambienti  didattici
innovativi per le scuole dell’infanzia”.

C.N.P.: 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-171   
Titolo:  Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia

CUP F24D22000660006

l/la sottoscritto/a ……………………………………..……………....................................................................

nato/a a ……………………………………..…….. Prov. (…….…….) il ………………………..……………

Residente in ………………………..…….. Via ………….……………………………..……. CAP …………

Codice Fiscale ……...........……………………….………….. e-mail ………………………..………………..

telefono ……………………………  cell ……………………………………………..

avendo  preso  visione  del  bando relativo  alla  selezione  di  esperto  per  la  progettazione  e  il  collaudo  di
ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia,

Chiede

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di :  

 Esperto Progettista                                                      Esperto Collaudatore  

Eventuale preferenza_____________________

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:   
• di essere cittadino ……………………………………………………; 
• di essere in godimento dei diritti politici; 
• di essere/non essere dipendente di altre amministrazioni; 
• di non trovarsi in alcuna posizione d’incompatibilità nel pubblico impiego; 
• non essere stato destituito dal pubblico impiego; 
• di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare d’acquisto; 
• di non avere procedimenti penali in atto o subito condanne penali a proprio carico; 
• di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo 196/2003.   

Allegati: 
• Curriculum Vitae Europeo; 
• Ogni altro titolo utile alla selezione.  

Firma



Allegato B – Scheda di autovalutazione

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE
ESPERTO PROGETTISTA/COLLAUDATORE

 C.N.P.: 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-171   
Titolo:  Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia

CUP F24D22000660006

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………

nato a ……………………………………………… ( ……..) il ……………………………….. , 

dichiara
Che le informazioni riportate nel Curriculum Vitae sono esatte e veritiere
essere consapevole di quanto comporta l’affermazione della veridicità di quanto sopra rappresentato e di
essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445, “Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” ed in particolare
di quanto previsto dall’art. 495 del Codice Penale in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni.
Quanto sopra viene rappresentato sotto forma di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione
e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/2000.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno 2003, n° 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”, per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

TITOLI VALUTABILI

TITOLO POSSEDUTO
Diploma accademico in design, sistemi ed automazioni,

elettronica ed informatica (1 Punti)
Laurea architettura/informatica (2 Punti)

VALUTAZIONE
del Candidato

VALUTAZIONE
dell’Istituto

_____________________________________________

COMPETENZE CERTIFICATE  CON MASTER/CORSI 
(1 punto per titolo)

VALUTAZIONE
del Candidato

VALUTAZIONE
dell’Istituto

1.

2.

3.

ESPERIENZE come PROGETTISTA/COLLAUDATORE
in altri progetti  (1 punto per titolo)

VALUTAZIONE
del Candidato

VALUTAZIONE
dell’Istituto

1.

2.

3.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Collaborazioni con Università, associazioni professionali

ecc. (1 punto per titolo)

VALUTAZIONE
del Candidato

VALUTAZIONE
dell’Istituto

1.

2.

Firma
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