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Istituto	Scolastico	Omnicomprensivo	

PIAGGINE	(SA)	
Scuola	dell’Infanzia	di	Bellosguardo,	Sacco	e	Piaggine	

Scuola	Primaria:	“A.	Pepe”	di	Bellosguardo	-	“B.	Bruno”	di	Piaggine	
Scuola	Secondaria	I°	grado”A.	Pepoli”	di	Piaggine	

Corso	SAYALONGA	-	84065	PIAGGINE	(SA)	tel.	 0974	942051	-	C.F.	 84001900657	
saic829003@istruzione.it	 -saic829003@pec.istruzione.it	

Oggetto: Avviso interno 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” -13.1.5° FESRPON-CA-2022-29 

MIUR	–	SAIC829003/SAPM11000D-	I.O.	di	Piaggine	prot. del_28.12.2022	

	
	

All’Albo on line 
Al sito web in “Amministrazione trasparente" 

Agli Atti 
A tutti gli interessati 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
• VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 
23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

• 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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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

•  VISTO il Decreto Interministeriale n°129 del 28 Agosto 2018, concernente 
“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle 
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istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107“ 

• VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

• VISTO il D.I. 129/2018 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

• VISTO il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche; 
• VISTI i regolamenti (UE) n.1303 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimenti europei e 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 (FSE); 

• VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione della 
Commissione Europea C (2014) n.9952 del 17 Dicembre 2014; 

• VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE 
e dal FESR 2014-2020; 

• VISTO il regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le 
risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 
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 (React-EU); 

• VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 
febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

• VISTO il Regolamento (Ue) 2021/1058 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 
Giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione; 

• VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive 
integrazioni e modificazioni, pubblicate sul sito del Ministero dell’istruzione, nell’area 
dedicata al PON “Per la Scuola” http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, 
nonché ai manuali operativi presenti nel sistema informativo GPU – SIF; 

• VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
• 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.; 
• VISTA la nota MIUR 0034815_del 02.08.2017; 
• VISTE le istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali – Quaderno 3 del Ministero 

dell’Istruzione; 
• VISTO l’avviso prot. n. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022 del MI- 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”; 
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• VISTE le ratifiche delle delibere del Collegio dei Docenti n. 10 del 30/06/2022 e del 
Commissario per il Consiglio di Istituto n° 05 del 30.05.2022 di partecipazione all’avviso 
pubblico 38007 del 27/05/2022; 

• VISTO il progetto presentato da questo Istituto candidatura N. 1083136 del 26/05/2022, 
relativo all’Avviso pubblico Avviso Pubblico 38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia; 

• VISTA l’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore dell’Unità di missione 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza 11 agosto 2022, n. 49, 

• VISTA la nota autorizzativa del Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 Ministero 
Istruzione 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 per un importo di € 75.000,00; 

• VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e succ. aggiornamenti annuali; 
• VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio prot_1686 VI.3 del 13.10.2022 con 

finanziamento iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti 
dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale 
(FESR)” (liv. 2- voce), sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” (liv. 3) del 
Programma annuale 2022; 

• RILEVATA la necessità da impiegare esperti di comprovata esperienza per l’attività di 
progettista e collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato; 

• VISTA la delibera n. 3 del 13.10.2022del Commissario Straordinario per il Consiglio di 
Istituto nella quale vengono proposti ed approvati i criteri attuativi per la selezione degli 
esperti; 

• TENUTO CONTO della valenza che assume l’accelerazione della spesa pure in 
riferimento alle potenzialità produttive del mercato; 

• VISTA la Determina del Dirigente Scolastico, prot. 2154 I.7  del 28.12.2022, per 
l’avvio della procedura di selezione delle figure di Progettista e Collaudatore necessarie 
per l’attuazione del progetto in oggetto 

 
EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

per la selezione e il reclutamento di personale esperto interno – 2 figure professionali - da incaricare 
rispettivamente per la progettazione e per 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 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: 
o collaborare nella gestione della piattaforma WEB del sito PON secondo apposita delega; 
o svolgere un sopralluogo accurato dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature; 
o redigere la planimetria dell’ambiente scelto; 
o individuare le dotazioni consone alla predisposizione degli ambienti; 
o compilare dettagliatamente il piano acquisti indicando nel dettaglio le specifiche caratteristiche 

delle attrezzature da acquisire; 
o realizzare eventuali modifiche della matrice acquisti; 
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o collaborare con il DS e DSGA anche per eventuali problematiche post affidamento fornitura con 
l’Operatore economico affidatario; 

o redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta; 
o 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; 

o predisporre la documentazione afferente al proprio operato (verbali, foglio firme); 
o redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta. 
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IL COLLAUDATORE 
L’esperto collaudatore dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le 
indispensabili competenze nel settore del collaudo di ambienti -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: 
o Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto 

specificato nel capitolato secondo il progetto predisposto dall’istituto. 
o 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. 

o 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. 

o Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto. 
o 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. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonella VAIRO 

 
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 (ALL. 2) e di scheda di valutazione titoli (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. I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 13:00 
del 03/01/2023, le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 

Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente bando dovranno 
pervenire presso l’Ufficio di Segreteria di questa Istituzione Scolastica a mezzo Posta 
Elettronica (PEC) all’indirizzo pec : saic829003@pec.istruzione.it indicando 
nell’oggetto - Domanda per l’incarico di progettista – Progetto “Ambienti didattici 
e innovativi per le scuole dell’infanzia” Codice 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-29 o in 
alternativa consegnate a mano, in busta chiusa, presso gli Uffici di Segreteria dell’ 
Istituto. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE PROGETTISTA/COLLAUDATORE 
I curricola pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata. 



 

 
 Titoli Culturali ed esperienze valutabili per incarico di 

Progettista/Collaudatore 
 
Punteggio max 

1) Laurea specialistica o quinquennale attinente all’incarico  15 max   
2) Laurea triennale attinente all’incarico  10 max   
3) Diploma coerente con l’incarico  5 max   
4) Diploma abilitante all’insegnamento  2 max   
5) Esperienze pregresse in ambito PON –POR-PNSD della  
gestione piattaforma on line  

1 per anno (max 5 p)   

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 tecnologie  

1 per anno (max 5p)   

9) Titoli di specializzazione informatica (EDCL e simili)  2 per titolo (max 6 p)  
 

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

3 per titolo (max 2) 

  

11) Esperienze pregresse di responsabile di  
 laboratori/spazi attrezzati con tecnologie e arredi   3 per titolo (max 2) 

 

 

12) Animatore digitale e team digitale  
3 per titolo (max 2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 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. 
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* valutazione laurea specialistica (In 
caso di possesso di più titoli, verrà valutato 
quello di livello più elevato)  

66/76 = 3 punto 
77/87 = 6 punti 
88/98 = 9 punti 
99/110 = 12 punti 
110/110 e lode = 15 punti 

* valutazione laurea triennale 66/76 = 2 punto 
77/87 = 4 punti 
88/98 = 6 punti 
99/110 = 8 punti 
110/110 e lode = 10 punti 

* valutazione diploma 36/41 = 1 punto 
42/47 = 2 punti 
48/53 = 3 punti 
54/59 = 4 punti 
60/60 = 5 punti 

 



 

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 il 
curriculum, 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 secondo la normativa vigente. 
COMPENSO   PROGETTISTA/COLLAUDATORE 
L’attività sarà retribuita con un compenso non superiore alla quota prevista dal finanziamento 
autorizzato. 
Il trattamento economico corrisponderà al massimale di € 3.000,00 per la progettazione e € 
1.125,00 per il collaudo, omnicomprensivi, secondo i documenti probatori prodotti. 
Sul compenso saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle 
vigenti disposizioni di legge. 
Per il personale interno all'Amministrazione scolastica, la durata dell’incarico è stabilita in 
un numero di ore riferito al costo orario lordo dipendente di cui alle tabelle n. 5 e 6 del 
CCNL Contratto Scuola, e la liquidazione del compenso avverrà in seguito alla redazione di 
apposito time-sheet, alla conclusione delle attività ed a seguito dell’effettiva erogazione dei 
fondi FESR assegnati a questa istituzione scolastica. 

 
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. 
Piaggine, 28.12.2022 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Antonella Vairo 
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