
 

 

 
Al Consiglio di Istituto 

All’Albo 
Al D.S.G.A. 

 

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI 
PROGETTISTA E COLLAUDATORE - Codice CUP: F19J22000380006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTI 

▪ 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; 

▪ 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.; 

▪ 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"; 

▪ 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”; 

▪ il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

▪ 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”; 

▪ 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”; 

▪ il D. Lgs. 33/2013 riguardante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

▪ il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001“Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione della Commissione Europea 

(2014) n.9952 del 17 dicembre 2014; 

▪ il Regolamento (UE) n.1303 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimenti 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 (FSE); 

▪ il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
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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); 

▪ 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; 

▪ 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; 

▪ 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; 

▪ la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

▪ 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.; 

▪ la nota MIUR 0034815 del 02.08.2017 concernente “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del 

personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

Chiarimenti”; 

▪ le istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali – Quaderno 3 del Ministero 
dell’Istruzione; 

▪ il Regolamento d’Istituto per la selezione di personale interno ed esterno; 
▪ l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per 

l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 
▪ l’autorizzazione del 24/5/2022  Prot. AOOGABMI-0035942 del Ministero dell’Istruzione – 

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

▪ le delibere del Collegio Docenti n. 3 del 14.9.2022 e del Consiglio di Istituto del 5/09/2022 
di approvazione del Progetto Fesr Pon 2014-2020 Fondi Strutturali Europei – “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. 50636 del 27 
dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

▪ che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per l’Apprendimento” 
è necessario procedere alla selezione tra il personale interno di n. 1 professionalità cui 
affidare la progettazione e di n. 1 professionalità cui affidare il collaudo; 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 

mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di: 

• N. 1 esperto per l’incarico di progettista 
• N. 1 esperto per l’incarico di collaudatore 

 



 

 

COMPITI DEGLI ESPERTI 
 

 
Progettista: 

• Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato; 
• Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche 

fornite da Dirigente Scolastico, mediante la compilazione del quadro comparativo delle 
offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore sia sotto il profilo qualitativo che 
economico; 

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

• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto; 
• Redigere i verbali relativi alla sua attività; 
• 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; 
 

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; 
• 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, 
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

Requisiti di accesso 
 

• Laurea/diploma di istruzione di 2^ grado 
• Competenze specifiche in materia di progettazione, installazione e collaudo di 

laboratori di supporto alla didattica e di reti per trasmissione dati, maturate in ambito 
lavorativo. 

• Certificazioni riconosciute e attinenti con il ruolo per cui si concorre. 

 

La modalità di partecipazione alla selezione di cui al presente bando è la seguente: 

la domanda di partecipazione allegata al presente bando, corredata da curriculum in formato 
europeo, dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico tramite mail entro le ore 12.00 del giorno 
13/10/2022 via mail (FIIC86000C@istruzione.it) o pec (FIIC86000C@pec.istruzione.it) 
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 MODALITA’ DI SELEZIONE 
 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico di progettista o collaudatore si procederà all’analisi 
dei curriculum vitae e all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione 
posseduti dai candidati, secondo la tabella di seguito definita: 

ELEMENTI PUNTEGGIO 

Titoli di studio 
Laurea punti 10 

Diploma di 2^ grado Punti 5 

Certificazioni 
Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL CORE, Mos, IC3, 
Eipass 7 moduli, ECDL Advanced, Eipass Progressive, Brevetti Cisco, 
Brevetti Microsoft) 

2 punti per certificazione (Max 2 titoli valutabili) 

Certificazione ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS TEACHER, 2 punti per certificazione (Max 4 titoli valutabili) 

EIPASS LAB, EIPASS WEB  

Esperienze specifiche 
Comprovate esperienze/competenze di sviluppo progetti per 
l’accesso ai finanziamenti europei (FSE/FESR) 

5 punti per esperienza (Max 10 punti) 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione 
Installazione e collaudo di Laboratori  e/o attrezzature di supporto alla 
didattica 

5 punti per esperienza (Max 10 punti) 

 

Si fa presente altresì che i due incarichi non sono cumulabili. 
In caso di più aspiranti, la commissione, procederà all’aggiudicazione sulla base della graduatoria 
come da tabella di valutazione. Le domande pervenute oltre i termini non saranno prese in 
considerazione; le domande presentate non potranno essere ritirate/sostituite. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda pienamente rispondente alle 
esigenze progettuali. 

L’esperto PROGETTISTA sarà retribuito per un massimo di euro 1.250,00 (lordo Stato). 

L’esperto COLLAUDATORE sarà retribuito per un massimo di euro 375,00 (lordo Stato). 

I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da 
verbali, registri firme, time card. 

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. 

 

F.TO  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Paola Mannara 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

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

Al Dirigente Scolastico 
ISTITUTO COMPRENSIVO 
“BEATO ANGELICO” - FIRENZE 

 

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 

□  esparto collaudatore 

per il progetto 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-122 -  EDU GREEN 

 
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: 
 

□  essere cittadino italiano;  

□  godere dei diritti politici; 

□  essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

□  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), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI INCOMPATIBILITA’ 

• 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. 

• 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 

 

 

N.B. Presentare una distinta candidatura per ciascun incarico. 

 

 

Il sottoscritto allega alla presente: 

• curriculum vitae in formato Europeo 
• fotocopia di un documento di riconoscimento 
• Griglia di autovalutazione 

 
“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 e successive modifiche ed integrazioni, dichiaro altresì di essere 
informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nel lambito 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 legge medesima” 
 
 
Data ____________________  Firma ______________________________ 
 

 

  



 

Allegato 2 – Griglia di autovalutazione 
 

Candidato: Cognome  Nome    

 

 

ELEMENTI PUNTEGGIO 
Riservato al 

candidato 
Riservato 
all’Istituto 

Titoli di studio   

Laurea  punti 10   

Diploma Punti 5   

Certificazioni   

Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL 
CORE, Mos, IC3, Eipass 7 moduli, ECDL 
Advanced, Eipass Progressive, 
Brevetti Cisco, Brevetti Microsoft) 

2 punti per certificazione (Max 2 
titoli valutabili) 

  

Certificazione ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS
 TEACHER, EIPASS LAB, 
EIPASS WEB 

2 punti per certificazione (Max 4 
titoli valutabili) 

  

Esperienze specifiche   

Comprovate esperienze/competenze di 
sviluppo progetti per l’accesso ai 
finanziamenti europei (FSE/FESR) 

5 punti per esperienza (Max 10 
punti) 

  

Comprovate   esperienze/competenze   di 
progettazione  Installazione  e  collaudo di 
Laboratori e/o attrezzature di supporto alla 
didattica 

5 punti per esperienza (Max 10 
punti) 

  

 

 

Data _________________ 

                                                                                 FIRMA DEL CANDIDATO 

 

 

 


		2022-10-07T13:57:56+0200
	MANNARA PAOLA




