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 Prot. Vedi Segnatura 

                            

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo on line 

Al personale docente 

 
OGGETTO: BANDO INTERNO PER RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA ED ESPERTO           COLLAUDATORE – 
Progetto PON FESR REACT EU – TITOLO “AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA”  
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 Azione 13.1.5 “Ambienti 
didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” – Avviso pubblico n. 38007 del 27/05/2022 per la realizzazione 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

Codice identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-248 

 Codice CUP: J54D22001030006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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.; 
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; 
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
  lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 
VISTO   il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione                            
               amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di  
  investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di                 
                Sviluppo Regionale (FESR); 
VISTO   il 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 
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  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” – Avviso 
  pubblico n. 38007 del 27/05/2022 per la realizzazione di ambienti didattici innovativi per le 
  scuole dell’infanzia; 
VISTO   l'Avviso pubblico AOOGABMI del 27/05/22 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”; 
VISTA   la candidatura N. 1086668 presentata dall’Istituto Comprensivo “Pietro da Cemmo” di Capo di 
  Ponte; 
VISTA  la Nota MIUR prot. n. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 di autorizzazione del progetto; 
 VISTA  la determina prot. n. 6303 del 16/12/2022 di nomina del Responsabile Unico del   
  Procedimento (R.U.P.) 
VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla realizzazione del progetto (Consiglio di  
  Istituto – n.67 del 30/06/2022 - Collegio dei docenti – n. 31 del 29/06/2022; 
VISTO   il D.I. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione   
  amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO   il Decreto Legislativo 56/2017 "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e  
  2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti; 
VISTO   il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
  pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
CONSIDERATI  i principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, 
  efficacia e tempestività dell'azione amministrativa; 
CONSIDERATO che l'Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede la verifica preliminare in 
  merito alla sussistenza di personale interno; 
RILEVATA  la necessità di individuare tra il personale interno una figura per lo svolgimento delle attività 
  di progettista e una figura per lo svolgimento delle attività di collaudatore; 
 

al fine della realizzazione del Progetto FESR REACT EU – AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE 
DELL’INFANZIA Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-248 Codice CUP: J54D22001030006: 
il seguente bando di selezione pubblica per il reclutamento di personale interno per l’individuazione di: 
 

 n° 1 figura di ESPERTO PROGETTISTA; 

 n° 1 figura di ESPERTO COLLAUDATORE; 

Il personale interno che intende ricoprire il ruolo di progettista e di collaudatore dovrà avere competenze ed 
esperienze pregresse che consentano la realizzazione degli obiettivi prefissati. 
Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano essere collegati a 
ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi. 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO P. DA CEMMO - CAPO DI PONTE - C.F. 90009530172 C.M. BSIC81800E - A5721C7 - Protocollo Generale

Prot. 0006313/U del 17/12/2022 11:21:38Progetti e materiali didattici

ISTITUTO COMPRENSIVO P. DA CEMMO - CAPO DI PONTE - C.F. 90009530172 C.M. BSIC81800E - A5721C7 - Protocollo Generale

Prot. 0006313/U del 17/12/2022 11:21IV.5 - Progetti e materiali didattici



  

 
 

 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 
ISTITUTO COMPRENSIVO “PIETRO DA CEMMO” 

INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO 

Via Aldo Moro, 7    25044 CAPO DI PONTE (BS) 
Tel. 0364-42053  

Email: bsic81800e@istruzione.it - PEC: bsic81800e@pec.istruzione.it   Codice fiscale 90009530172 

 

 

 

 

 

COMPITI DEL PROGETTISTA: 
 

 Conoscere in maniera approfonditale linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale 
 Europeo; 

 Collaborare con i Referenti di plesso per redigere una proposta di progetto; 

 Collaborare con i referenti d’Istituto per redigere il capitolato tecnico e il bando di gara relativo ai lavori/beni da 
acquistare; 

 Consultare con il DSGA le CONVENZIONI CONSIP o il MEPA per verificarne la corrispondenza alle necessità 
 dell’Istituto; 

 Inserire se necessario eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

 Collaborare con il DS, DSGA e il Collaudatore; 

 Redigere i verbali relativi alla propria 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 alla collaborazione con l’RSPP per l’aggiornamento del DVR; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al piano FESR, al 
 fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano, 
 partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

 Partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di coordinamento; 

 Operare nel rispetto delle linee guida relative all’attuazione del progetto in oggetto. 
 
 

COMPITI DEL COLLAUDATORE: 
 

 Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti 
eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

 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; 

 Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le problematiche 
relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 
completa realizzazione del medesimo; 

 Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 
 

 
Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità   previste 
alla normativa vigente. 

Attività e compiti delle figure richieste 
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L’individuazione delle figure previste dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, mediante 
selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate nell’ambito 
lavorativo segnatamente afferenti la progettazione, installazione, manutenzione e collaudo di laboratori e 
ambienti innovativi supporto alla didattica. Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, 
oltre che dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici: 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti: 
 

 Titoli di studio; 

 Titoli culturali specifici; 

 Titoli di servizio o di lavoro. 
 
Possono partecipare i docenti/ATA a tempo indeterminato in servizio nell’a. S. 2022/2023 presso questa  Istituzione 
scolastica e in possesso dei seguenti requisiti

1 Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida 25 

Laurea Triennale valida 15 

Diploma 

Da 76 a 85 ................. punti 4 
Da 86 a 95 ................. punti 5 
Da 96 in poi… .............punti 6 

 
Max punti 6 

2 Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Corsi di specializzazione/master, di durata biennale attinenti alla figura richiesta  
Per ogni corso .............. punti 2 

Max punti 10 

Corsi di specializzazione/master, di durata annuale attinenti alla figura richiesta   
Per ogni corso .............. punti 1 

Max punti 5 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente  

(1 per ciascun corso) 

Max punti 2 

3 Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e Laboratori 
specifici) 
Per ogni anno .............. punti 1 

 
Max 10 punti 

Requisiti per la partecipazione e criteri di selezione 
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L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari di 
membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della 
valutazione dei titoli di cui alla tabella. Le istanze presentate saranno comparate e verrà redatta una graduatoria 
provvisoria, che diventerà definitiva, salvo reclami, trascorsi 7 giorni dalla data di pubblicazione. A parità di 
punteggio si darà precedenza al candidato esperto più giovane. I titoli e requisiti devono essere già posseduti e 
dichiarabili/certificabili entro il termine della scadenza della presentazione delle domande. Le graduatorie 
verranno pubblicizzate mediante pubblicazione all’Albo on Line e al sito web di questo Istituto. 
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare formalmente all’istituzione scolastica  entro e non 
oltre giorni tre, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente Scolastico. 

Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di 
una sola domanda valida. 
 

 
 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite atto del Dirigente Scolastico. L’aspirante dovrà assicurare la 
propria disponibilità per l’intera durata del progetto. Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, 
ad ore entro un limite massimo previsto dal    piano. 
 

L’esperto PROGETTISTA sarà retribuito per un massimo di ore di attività riferito al costo orario lordo dipendente di 
cui alle tabelle del CCNL, corrispondenti a € 930,00 (Novecentotrenta/00) lordo Stato. 

 
L’esperto COLLAUDATORE sarà retribuito per un massimo di ore di attività riferito al costo orario lordo     dipendente di 
cui alle tabelle del CCNL, corrispondenti a € 1.125,00 (millecentoventicinque/00) lordo Stato. 
 
I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, registri firme, 
time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio.  
Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 
rapporto. Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 
conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione 
Scolastica. 
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate alle  
gare di fornitura delle attrezzature. 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione  
dei Piani Integrati di Intervento. 

Compensi 
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Gli interessati possono produrre domanda al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Pietro da Cemmo” 
di Capo di Ponte, con l’apposito modulo allegato, debitamente corredato dal curriculum vitae stilato nel formato 
europeo  tramite mail all’indirizzo di posta elettronica:bsic81800e@istruzione.it. entro e non oltre le ore 08:00 
del 23/12/2022. Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine di scadenza indicato 
nel bando. 

L’istanza dovrà essere corredata da: 

 Allegato 1: Istanza di partecipazione; 
 Allegato 2: Tabella valutazione dei titoli; 
 Allegato 3: Dichiarazione insussistenza di cause di incompatibilità; 
 Curriculum Vitae in formato europeo. 

 

dovrà riportare all’oggetto, a secondo della candidatura di interesse: 
 
 

 

 

 

La mancata indicazione dell’azione e del titolo del progetto e/o l’assenza della documentazione  richiesta, 
con riferimento agli allegati 1-2-3 e C.V., sarà ritenuto motivo di esclusione. 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 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. 
ll presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo on line e al sito web dell’istituto. 
 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                  Ricci Giacomino

Modalità presentazione della domanda 

Candidatura ESPERTO PROGETTISTA INTERNO - Progetto PON FESR REACT EU - Titolo: “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia”- Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-248 

Codice CUP: J54D22001030006 

Candidatura ESPERTO COLLAUDATORE INTERNO - Progetto PON FESR REACT EU - Titolo: “Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”- Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-248 

 

Codice CUP:J54D22001030006 

Codice CUP: J54D22001030006 

Codice CUP: J54D22001030006  
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□ 

 

 
 

 
 

Al Dirigente Scolastico Istituto comprensivo “Pietro da Cemmo “ di Capo di Ponte 
 

Il sottoscritto         

Codice Fiscale    nato a      

il Residente a   in Via      

tel.  , cell. , email  , 

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 

□ esperto progettista 
□ esperto collaudatore 

 

per il progetto 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” – CIP: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-248 

Codice CUP: J54D22001030006. 

 

Il sottoscritto allega alla presente: 
 curriculum vitae in formato Europeo 
 fotocopia di un documento di riconoscimento 
 Griglia di autovalutazione 
 Dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art

□
. 76 

del citato D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di: 

di essere italiano; 
godere dei diritti politici; 
essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

Allegato 1 - Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di PROGETTISTA / 

COLLAUDATORE PON Progetto PON FESR REACT EU - Titolo: 

“AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA” –CIP: 13.1.5A-FESRPON-LO-

2022-248 Codice CUP: J54D22001030006. 
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□ 

essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente 
procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 
di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività, 
attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 
di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano 
Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo n 
196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come integrato e modificato dal D. lgs 
101/2018, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Data  FIRMA DEL CANDIDATO 
 

 

N.B. Presentare una distinta candidatura per ciascun incarico.
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                 Candidato: Cognome Nome_____________________ 
 

1 Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida 25 

Laurea Triennale valida 15 

Diploma 

Da 76 a 85 .................punti 4 

Da 86 a 95 .................punti 5 
Da 96 in poi…............. punti 6 

 
Max punti 6 

2 Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Corsi di specializzazione/master, di durata biennale attinenti alla figura richiesta  
Per ogni corso ............. punti 2 

Max punti 10 

Corsi di specializzazione/master, di durata annuale attinenti alla figura richiesta   
Per ogni corso ............. punti 1 

Max punti 5 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di   discente  

(1 per ciascun corso) 

Max punti 2 

3 Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e Laboratori 
specifici) 
Per ogni anno ............. punti 1 

 
Max 10 punti 

Allegato 2 – Griglia di autovalutazione 

PROGETTISTA / COLLAUDATORE PON Progetto PON FESR REACT EU - Titolo: “AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI 

PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA” 

CIP: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-248 Codice CUP: J54D22001030006. 
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ALLEGATO 3 – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

 

 

 
Il sottoscritto________________________ Codice Fiscale ____________________Nato a 

___________________il_______________________________________ 

avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico con riferimento alla selezione di 

esperto PROGETTISTA/COLLAUDATORE nell’ambito dell’attuazione del Progetto: 

“AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA” –CIP: 13.1.1A-FESRPON-LO-

2022-248 Codice CUP: J54D22001030006. 

 
                                                     CONSAPEVOLE 

 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 
 

                                                  DICHIARA 

 
di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di: 
 
• non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato/o 
parteciperà e si è    aggiudicata/o si aggiudicherà la gara di appalto. 

 

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante 
dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla 
comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 
 
 
 
 

Data  FIRMA DEL CANDIDATO 
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