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Al personale interno 

Al sito web 

All’albo 

online  

 

San Giorgio a Cremano, 30/11/2022                                                                     Prot. 13658/06                                       

 

 

Oggetto: Avviso selezione figure esperte incarico di progettista/collaudatore/figura di 

supporto nell’ambito PON (FESR) “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”. 

 

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 – azione 13.1.5 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia- sotto 

azione 13.1.5A Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia-Avviso pubblico 

prot.n. 38007 del 27 maggio 2022- FESR REACT EU-“Ambienti didattici innovativi per 

la scuola dell’infanzia”. 

 

 

CODICE PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-427 

CUP:B64D22000860006 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 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;  

 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 l’Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27/05/2022; 

 



 VISTA la proposta progettuale presentata; 

 

 VISTE la delibera degli OOCC, con la quale è stata ratificata la presentazione della 

candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON FESR de quo; 

 

 VISTA la nota prot. AOOGABMI- 72962 DEL 05/09/2022 con la quale è stato 

autorizzato a questa Istituzione Scolastica il progetto “Ambienti didattici innovativi per 

le scuole dell’infanzia” - codice 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-85 per un importo 

complessivo di € 75.000,00; 

 

 VISTO Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022; 

 

 VISTO Il decreto di assunzione delle somme autorizzate nel programma annuale 

2022 in data 18/11/2022 Prot. N.13392/11-1 

 

 VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 

della legge 13 luglio 2015 n. 107”; 

 

 VISTO l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013; 

 

 VISTI i criteri per la selezione di figure di esperti per l’acquisizione di servizi per 

particolari attività ed insegnamenti e figure di supporto; 

 

 CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto FESR è necessario reperire e 

selezionare personale interno esperto per la relativa progettazione con funzioni di 

progettista, collaudatore, figura di supporto; 

 

 

                                              EMANA 

 

il seguente AVVISO di selezione interna per l’affidamento di incarichi per il ruolo di esperto 

riferito al Progetto FESR codice 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-427 nell’ambito della 

Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 finalizzato a dotare l’Istituto di attrezzature per 

la realizzazione di ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia 

L’Istituzione intende realizzare il progetto nel Plesso Noschese dove sono ubicate tutte le sezioni 

di Scuola dell’Infanzia. 

 

ART. 1 

 

 Per il progetto descritto si selezionano, tra il personale interno, le seguenti figure per le attività 

indicate di seguito: 

 

1) n. 1 o più figure per il ruolo di ESPERTO, cui affidare la progettazione con i seguenti 

compiti: 

● svolgere un sopralluogo approfondito degli spazi del plesso che ospita la Scuola 

dell’Infanzia destinati all’intervento; 

● avvalersi dell’ausilio del docente nominato figura di supporto; 

● presentare un progetto con capitolato tecnico nel rispetto del fabbisogno 

dell’Istituzione scolastica e nel rispetto delle spese ammissibili riportate nell’Avviso; 



● eventuale esecuzione di planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e 

alla istallazione del materiale; 

● individuare le dotazioni consone alla predisposizione degli ambienti; 

● individuare arredi e materiale da utilizzare in coerenza con i destinatari (alunni scuola 

infanzia fascia 03-06 anni) e in coerenza con la programmazione didattico -educativa; 

● effettuare ricerche di mercato per la individuazione degli operatori economici fornitori 

del materiale richiesto; 

● compilare il piano acquisti con dettaglio delle attrezzature;  

● collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le 

problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 

sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle 

riunioni necessarie al buon andamento delle attività ed al buon successo del progetto; 

● predisporre una relazione e la tenuta dei timesheet a documentazione delle ore lavorate, 

ivi incluso le verbalizzazioni; 

● collaborare con il DS, il DSGA e il collaudatore al controllo della piena corrispondenza 

tra progetto e realizzazione; 

 

2) n. 1 figura di collaudatore con i seguenti compiti: 

● Verbalizzare a fine progetto la realizzazione degli ambienti, verificando la coerenza con la 

progettazione iniziale; 

● 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 alle prestazioni richieste, anche per 

hardware e software, dichiarate dall’azienda fornitrice non oltre quindici giorni dalla 

comunicazione della data di consegna e messa in opera/funzione, salvo diverso termine 

contrattuali;  

● Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto 

stilato  

● 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 i termini dell’avviso. 

 

3) n. 1 figura di supporto DS e DSGA con i seguenti compiti: 

● Partecipare con il progettista e il collaudatore agli incontri propedeutici per la definizione 

del progetto: sopralluogo e verifica necessità; 

● Coordinare gli incontri per la definizione del progetto con le figure addette; 

● Rendicontare al Dirigente per quanto attiene all’avanzamento del progetto; 

● Vigilare sul rispetto della tempistica 

● Supportare per l’Inserimento in piattaforma di incarichi e documentazione; 

● Verificare la compilazione e la congruenza dei timesheet da parte delle figure di sistema; 

● Coordinare il calendario degli incontri rispetto al Piano Annuale delle Attività; 

 

ART. 2 

 

I suddetti incarichi verranno attribuiti con specifica nomina del Dirigente Scolastico, previa 

valutazione di apposita commissione e pubblicazione delle graduatorie definitive. 



Il pagamento sarà rapportato alle ore effettivamente prestate oltre l’orario di servizio, documentate 

mediante redazione di appositi verbali e timesheet. 

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria, fissato il tetto 

massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato, pari ad € 3000,00 per il progettista (anche 

frazionabile per n. 2 figure), € 500,00 per la figura di supporto al Dirigente Scolastico, € 1125,00 

per la figura di collaudatore. Le cifre sono da intendersi onnicomprensive di qualsiasi onere anche a 

carico del datore di lavoro.L’attività sarà retribuita per le ore di effettivo impegno risultante da 

apposito verbale, per le quali sarà corrisposto un compenso orario lordo stato pari a euro 23,22 e 

sarà erogato entro il limite massimo previsto dal piano finanziario, omnicomprensivo delle ritenute 

previdenziali a carico dell’amministrazione e corrisponde a: 

 - Attività di progettista € 3.000,00 

- Attività di collaudatore € 1.125,00 

- Attività di supporto € 500,00. 

 

ART. 3 

 

Si ricorda che l’attività progettuale, ai sensi di quanto stabilito nella lettera di autorizzazione di 

cui sopra, prevede le seguenti scadenze, salvo proroghe che dovessero intervenire in corso di 

realizzazione: 

• 15 gennaio 2023: data ultima per l’impegno delle risorse; 

• 31 marzo 2023: data ultima per la chiusura complessiva del progetto; 

• 15 maggio 2023: data ultima per la certificazione del progetto su piattaforma SIF. 

In caso di proroghe, l’Istituzione si riserva di avvalersene per la ottimale realizzazione del 

progetto. 

 

ART. 4 

 

La selezione delle domande verrà effettuata da una commissione nominata dal Dirigente 

Scolastico che provvederà a comparare i Curricula secondo i criteri riportati nelle griglie di 

valutazione del presente articolo. 

Le domande incomplete non saranno prese in considerazione. L’amministrazione si riserva di 

procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura per tipologia di 

incarico, fermo restante il possesso dei requisiti e la non coincidenza tra le 3 figure del progettista 

o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo 

insindacabile giudizio. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola con la redazione della 

graduatoria, precisando che, a parità di punteggio prevale il candidato più giovane. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 7 dalla pubblicazione, trascorsi i 

quali la graduatoria si intende “ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di Legge. 
Per il ruolo di progettista è titolo di accesso il Diploma di Laurea triennale o Magistrale o VO ovvero Laurea 

in Scienze dell’Educazione Scuola Infanzia ovvero abilitazione all’insegnamento Scuola Infanzia con 

almeno 5 anni di servizio prestato tra ruolo e preruolo. 

Per il ruolo di collaudatore è titolo di accesso il Diploma di Laurea triennale o Magistrale o VO. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROGETTISTA 

Titolo di accesso (barrare secondo il caso): 

- Diploma di Laurea triennale o Magistrale o VO 

- Laurea in Scienze dell’Educazione Scuola Infanzia 

- Abilitazione all’insegnamento Scuola Infanzia con almeno 5 anni di servizio 



 

TITOLI CULTURALI 

   

Descrittore Criterio   attribuzione punteggio Punti   Totale 

Laurea  

quadriennale e magistrale  

 110 e lode 10,00   10,00   

110-105 9,00  

105- 100 8,00  

Fino a 99 7,00  

Laurea triennale (in alternativa alla 

Laurea VO o Magistrale) 

 110 e lode 5,00 5,00 

110-105 4,50  

105- 100 4,00  

Fino a 99 4,50  

Laurea Scienze dell’Educazione 

 110 e lode 5,00 5,00 

110-105 4,50  

105- 100 4,00  

Fino a 99 4,50  

Altra laurea quadriennale o magistrale 

  

 4,00   4,00  

Diploma Scuola Superiore (in alternativa 

alla Laurea) 

 2,00 2,00 

Dottorati di ricerca o specializzazioni 

post-laurea coerenti relativi a Didattica 

Innovativa (max 1)   

Biennale   3,00   3,00   

Annuale   2,00  

Corsi di formazione relativi a didattica 

innovativa  

 (max 1 per ogni fascia)  

    

Fino a 250 ore   2,50   4,00   

Fino a 100  1,00     

Fino a 25 ore   0,50     

Corsi formazione informatica con 

certificazione finale (max 1 certificato)  

5,00: livello avanzato 5,00   5,00   

3,00: livello intermedio 3,00   

1,00: livello base  1.00     

Certificazioni Linguistiche (max 1)  Livello C 1   2,00   2,00   

    Livello B 2   1,00     

    Livello B 1   0,50     

TOTALE         33,00   

 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

        

Descrittore       

       

Criterio attribuzione 

punteggio per attività 

Totale  

 

Incarico esperto progettista (max 5 incarichi) 2,00  10,00 

Incarico esperto d’aula (max 5 incarichi) 0,50 2,50 

Abilitazione insegnamento Infanzia (max 2 abilitazioni) 5,00   10,00  

Esperienza lavorativa docenza Scuola Infanzia (max 10 anni 

scolastici)   

0,50   

  

5,00  

  



Incarichi inerenti area di intervento ( Max 5 incarichi) 1,00 5,00 

TOTALE  32,50 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLAUDATORE 

Titolo di accesso: 

- Diploma di Laurea triennale  

- Diploma di Laurea Magistrale  

- Diploma di Laurea VO 

 
 

TITOLI CULTURALI 

   

Descrittore Criterio   attribuzione punteggio Punti   Totale 

Laurea  

quadriennale e magistrale  

 110 e lode 10,00   10,00   

110-105 9,00  

105- 100 8,00  

Fino a 99 7,00  

Laurea triennale (in alternativa alla 

Laurea VO o Magistrale) 

 110 e lode 5,00 5,00 

110-105 4,50  

105- 100 4,00  

Fino a 99 4,50  

Laurea Scienze dell’Educazione 

 110 e lode 5,00 5,00 

110-105 4,50  

105- 100 4,00  

Fino a 99 4,50  

Altra laurea quadriennale o magistrale 

  

 4,00   4,00  

Dottorati di ricerca o specializzazioni 

post-laurea coerenti relativi a Didattica 

Innovativa e/o progettazione ambienti 

innovativi (max 1)   

Biennale   3,00   3,00   

Annuale   2,00  

Corsi di formazione relativi a didattica 

innovativa e/o progettazione ambienti 

innovativi 

 (max 1 per ogni fascia)  

    

Fino a 250 ore   2,50   4,00   

Fino a 100  1,00     

Fino a 25 ore   0,50     

Corsi formazione informatica con 

certificazione finale (max 1 certificato)  

5,00: livello avanzato 5,00   5,00   

3,00: livello intermedio 3,00   

1,00: livello base  1.00     

Certificazioni Linguistiche (max 1)  Livello C 1   2,00   2,00   

    Livello B 2   1,00     

    Livello B 1   0,50     

TOTALE         37,00   

 

 

 



 

TITOLI PROFESSIONALI 

        

Descrittore       

       

Criterio attribuzione 

punteggio per attività 

Totale  

 

Incarico esperto collaudatore (max 5 incarichi) 2,00  10,00 

Incarico esperto d’aula (max 5 incarichi) 0,50 2,50 

Abilitazione insegnamento Infanzia (max 2 abilitazioni) 5,00   10,00  

Esperienza lavorativa docenza Scuola Infanzia (max 10 anni 

scolastici)   

0,50   

  

5,00  

  

Incarichi inerenti area di intervento ( Max 5 incarichi) 1,00 5,00 

TOTALE  32,50 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE FIGURA DI SUPPORTO DS e DSGA 

 
 

TITOLI CULTURALI 

   

Descrittore Criterio   attribuzione punteggio Punti   Totale 

Laurea  

quadriennale e magistrale  

 110 e lode 10,00   10,00   

110-105 9,00  

105- 100 8,00  

Fino a 99 7,00  

Laurea triennale (in alternativa alla 

Laurea VO o Magistrale) 

 110 e lode 5,00 5,00 

110-105 4,50  

105- 100 4,00  

Fino a 99 4,50  

Altra laurea quadriennale o magistrale 

  

 4,00   4,00  

Diploma Scuola Superiore (in alternativa 

alla Laurea) 

 2,00 2,00 

Corsi di formazione  

 (max 1 per ogni fascia)  

    

Fino a 250 ore   2,50   4,00   

Fino a 100  1,00     

Fino a 25 ore   0,50     

Corsi formazione informatica con 

certificazione finale (max 1 certificato)  

5,00: livello avanzato 5,00   5,00   

3,00: livello intermedio 3,00   

1,00: livello base  1.00     

Certificazioni Linguistiche (max 1)  Livello C 1   2,00   2,00   

    Livello B 2   1,00     

    Livello B 1   0,50     

TOTALE         33,00   

 

 

 



 

TITOLI PROFESSIONALI 

        

Descrittore       

       

Criterio attribuzione 

punteggio per attività 

Totale  

 

Incarico figura di supporto PON e POR (max 5 incarichi) 2,00  10,00 

Incarico PON Delegato DS (max 5 incarichi) 2,00 10,00 

Abilitazione insegnamento 1,00  1,00  

Esperienza lavorativa docenza (max 10 anni scolastici)   0,50   

  

5,00  

  

Attività AD o componente Team Innovazione (max 5 

esperienze) 

1,00   5,00 

TOTALE  31,00 

 
 

ART. 5 

 

Si riportano di seguito i motivi di inammissibilità ed esclusione. 

Causa di inammissibilità: 

• Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando. 

• Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata 

come condizione di ammissibilità. 

• Altri motivi rinvenibili nell’Avviso 

presente. Motivi di esclusione: 

- Mancanza di firma autografa (di firma digitale se l’istanza è inviata tramite PEC)   apposta 

sulla domanda, sul curriculum, sulla scheda dichiarazione punteggio. 

- Mancanza della fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

- Non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

 

                                                                             ART. 6 

 

Il Personale interessato all’incarico dovrà far pervenire all’ufficio protocollo dell’I.C. IV 

STANZIALE via Noschese, 1 80046 San Giorgio a Cremanoentro e non oltre le ore 12.00 

del 07/12/2022, l’istanza di partecipazione, utilizzando gli allegati A e B, corredata di 

curriculum in formato europeo e della copia di un documento di identità in corso di validità, 

con consegna diretta o tramite email all’indirizzonaic8fg00b@istruzione.it 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto 

limite. Il curriculum dovrà obbligatoriamente contenere: 

- dati personali e recapiti telefonici; 

- sezioni: Istruzione e titoli di studio conseguiti, Formazione, Esperienze professionali e 

lavorative limitatamente alle competenze richieste dal presente Avviso, altri incarichi in 

progetti già effettuati.  

- La seguente dichiarazione: Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 

non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, 

dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, 

altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 



dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti 

dall’art. 7 della medesima legge. 

 

ART. 7 
 

L’affidamento della prestazione avverrà tramite lettera d’incarico dopo l’espletamento della 

verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi. L’esperto a cui verrà conferito 

l’incarico sarà tenuto al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, 

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 

54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione dell’incarico stesso. 

 

ART. 8 
 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di 

sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano 

l’annullamento dell’attività progettuale. Le precedenti condizioni sono considerate parte 

integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato rispetto delle stesse quindi, 

viene considerato causa sufficiente per la revoca dell’incarico. Qualora il personale 

individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, 

la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano 

presso l’Istituto. 

 

ART. 9 
 

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 del Decreto 

Legislativo D. Lgs n. 101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 

GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 

ART. 10 
 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo on line dell’Istituto ed in Amministrazione trasparente 
www.icquartostanziale.edu.it 

 

ART. 11 

 

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 il dirigente scolastico Ferrione Patrizia. 

 

 

ART. 12 

 

Per quanto non previsto nel presente bando di selezione, valgono le disposizioni previste dalle 

leggi vigenti in materia e dalle norme del codice civile, dal CCNL di categoria, dal Contratto 

Integrativo d’Istituto. 

 

                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                Ferrione Patrizia 

                                                                                     firmato digitalmente ai sensi  del Codice               
                                                                                          Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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