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Ai docenti 

Al sito 
All’Albo on line della scuola 

 
 

OGGETTO: AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI “PROGETTISTA per la realizzazione del   PON INFANZIA 
13.1.5A-FESRPON-PU-2022-195. “Ambienti didattici per le scuole dell’infanzia” 
 

Fondi Strutturali Europei – 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”. 

CUP Progetto: F34D22000500006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 Maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia” relativo ai Fondi Strutturali Europei – 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”; 

VISTA   la nota del MI Prot. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 di autorizzazione del progetto in epigrafe; 

VISTI  il Regolamento (UE) 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 delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 13/01/2022 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. 
per gli anni scolastici 2022/2025; 

VISTO   il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n 6 del 15/02/2022;  

VISTO   il Decreto di assunzione a bilancio del Progetto 13.1.5A-FESRPON-2022-305 “Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell'infanzia” Prot. 5709 del 21/09/2022;   

VISTA    la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 punto 6 del 28/06/2022;  

VISTA     la Delibera del Collegio dei Docenti n. 33 del 30/06/2022;  
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RILEVATA la necessità di individuare, per l'attuazione del progetto di cui trattasi, tra il personale interno, 
una figura professionali per lo svolgimento delle attività di Progettista;   
CONSIDERATO che l’obiettivo del bando, in coerenza con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, è 
quello di promuovere l’innovazione didattica con la creazione, anche nelle scuole dell’infanzia, di 
ambienti e spazi innovativi, che garantiscano sicurezza, accessibilità, inclusività, flessibilità, nel rispetto dei 
principi di sostenibilità ambientale, e con arredi che consentano la riconfigurazione dello spazio sulla base 
delle attività di volta in volta previste; 
CONSIDERATO che l’intervento ammissibile prevede l’allestimento e/adeguamento degli ambienti 
destinati alle tre scuole dell’infanzia afferenti l’IC, attraverso l’acquisto di arredi e attrezzature didattiche 
e digitali coerenti con gli obiettivi educativi della fascia di età 3-6 anni, quindi arredi, attrezzature digitali 
innovative, attrezzature didattico -ludiche;  

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO  

per la selezione e il reclutamento di personale esperto interno da incaricare per la progettazione e 

realizzazione di ambienti innovativi nelle scuole dell’infanzia afferenti l’IC, 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. 

 

Prestazioni richieste all’esperto Progettista: 

 Verifica attraverso sopralluogo le esistenti dotazioni ed individuare le necessità rispetto agli 

ambienti e finalità della scuola in relazione alle esigenze dei plessi dell’infanzia; 

 Realizzazione della progettazione grafica; 

 Verifica delle matrici poste in candidature per le forniture didattiche; 

 Modifica delle matrici per le nuove esigenze; 

 Ricerche di mercato per l’individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto CONSIP-

MEPA; 

 Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON; 

 Verifica della fattibilità del capitolato tecnico; 

 Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola; 

 Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti; 

 Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti; 

 Progetto esecutivo dei lavori da eseguire;  
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 Capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti; 

 Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla istallazione del 

materiale Preparazione della tipologia di affidamento; 

 Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto e del capitolato tecnico; 

 Assistenza alle fasi della procedura e ricezione delle forniture ordinate; 

 Verifica della corrispondenza di quanto arrivato con quanto ordinato; 

 Supervisione all’esecuzione dei lavori di istallazione degli ambienti e dei piccoli adattamenti 

edilizi necessari; 

 Redazione di una eventuale relazione esecutiva; 

 Collaborare con il DS e DSGA anche per eventuali problematiche post affidamento fornitura 

con l’Operatore economico affidatario; 

 Predisporre la documentazione afferente il proprio operato (verbali, foglio firme). 

 

 

CANDIDATURA 

Gli interessati produrranno le apposite candidature (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 e ss.mm..  

La domanda potrà essere inviata, indicando nell'oggetto “Candidatura Esperto Progettista, - Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” via email a: fgic84600d@istruzione.it, o PEC 

fgic84600d@pec.istruzione.it o, in alternativa, consegnata a mano, in busta chiusa, presso gli Uffici di 

Segreteria dell’Istituto, entro e non oltre le ore 12.00 del 12/12/2022. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
E’ ammesso a partecipare alla selezione il solo personale interno all’istituto che dimostri di essere in 
possesso di titoli e/o esperienze di progettazione e gestione di laboratori e/o ambienti didattici 
laboratoriali con utilizzo di strumenti digitali innovativi. La valutazione sarà effettuata sulla base dei 
criteri stabiliti, qui di seguito indicati:  
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L'istruzione, la formazione nello specifico settore in cui si concorre  Punti  

A1. Laurea (vecchio ordinamento o magistrale)   10  

A2. Laurea (triennale, in alternativa al punto A1)   8  

A3. Diploma (in alternativa ai punti A1 E A2)  5  

Titoli culturali nello specifico settore in cui si concorre  Punti  

B1. Competenze I.C.T. certificate   5 punti cad. (max .4 cert.)  

B2. Animatore digitale 10   5  

 B3. Componente team digitale (in alternativa ai punti B2 E B3)  5  

Le esperienze nello specifico settore in cui si concorre  Punti  

C1. Incarichi di progettista / collaudatore in progetti finanziati fondo 

sociale europeo FESR)   

5 punti cad. (max.4) 

C2. Esperienze di esperto/tutor (min. 20 ore) nei progetti finanziati 

dal fondo sociale europeo (PON – POR)   

5 punti cad. (max.4) 

C3. Esperienze pregresse di progettazione/collaudo 

reti/laboratori/spazi attrezzati con tecnologie e arredi  

5 punti cad. (max.4) 

 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

Allo scadere del bando sarà nominata una commissione di valutazione dei curricula 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. 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. 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 
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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 PROGETTISTI 

L’attività sarà retribuita con un compenso compreso nel finanziamento autorizzato. Il trattamento 

economico corrisponderà al massimale di € 3.000,00 secondo i documenti probatori prodotti. Sul 

compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

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).  

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. 

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 la Dirigente Scolastica, Giuliana Colucci.   

  

PUBBLICITÀ 

      Il presente Avviso viene pubblicato sul sito della scuola www.icdonboscobattisti.edu.it 

  

DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle Linee Guida 

predisposte dall’Adg (Autorità di gestione). 

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                  dott.ssa Giuliana Colucci 

In allegato: 

All.1 – istanza di partecipazione 

All.2- tabella di valutazione 

All.3 – curriculum vitae formato europeo  
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