
 

 

 
 

 

                         ISTITUTO COMPRENSIVO  “A.DE BLASIO” 
con sezioni associate Comune di /SAN LORENZO MAGGIORE 

Via Campopiano n. 4 - 82034 Guardia Sanframondi (BN) 
Codice Univoco di Fatturazione: UFPAPC 

Codice Fiscale e P.IVA: 81002140622 
                   Tel.  0824/609428  e-mail: bnic84600b@istruzione.it 
                                        bnic84600b@pec.istruzione.it 
                                     https://www.icguardiasanframondi.edu.it/ 

 

Codice CUP: H14D22000620006 –N  5227/VI   DEL 10/12/2022 

Oggetto: : 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 - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 - 13.1.5 – “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia . -AVVISO SELEZIONE ESPERTO PROGETTISTA e 

COLLAUDATORE RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO 

Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-284-“Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso pubblico prot.n. AOOGABMI/0038007 del 27/05/2022, per la  realizzazione di 

ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia statali  per la creazione o 

l’adeguamento di spazi di approfondimento innovativi per poter garantire lo sviluppo 

delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi 

di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo 

ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-

sei. – 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 ver-de, digitale 

e resiliente dell'economia - Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia; 

VISTA  la candidatura n. 1085247 presentata da questa Istituzione Scolastica; 

VISTA  la nota M.I. prot.n. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 di formale autorizzazione del 

sotto indicato progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione scolastica:   
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Autorizzazione 

progetto  

Codice identificativo progetto  Titolo progetto  Importo  

autorizzato 

AOOGABMI-72962  

del 05/09/2022 

13.1.5A-FESRPON-CA-2022-

284 

Ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell’infanzia 

€ 75.000,00  

 

VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 42 del 14/09/2022 con la quale è stato assunto nel 

Programma Annuale 2022 il progetto, con decreto n.177; 

VISTA la necessità di individuare esperti interni di comprovata esperienza per svolgere attività 

di progettista e collaudatore nell’ambito del progetto di cui sopra, 

 

DISPONE 

di dare avvio alla procedura di selezione comparativa rivolta al personale interno , per l’individuazione 

della figura di PROGETTISTA e COLLAUDATORE nell’ambito dell’ Avviso pubblico prot.n. 38007 

del 27/05/2022 - FESR - REACT Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia 

Il PROGETTISTA dovrà: 

 visionare i locali dove dovranno essere sistemati gli arredi e le apparecchiature digitali e 

didattico-educative per elaborare la proposta progettuale più adatta alle diverse sedi di scuola 

Infanzia,  nei plessi di Guardia SANFRAMONDI  e San Lorenzo MAGGIORE, nel rispetto di 

quanto stabilito nel bando, che si allega al presente; 

 provvedere alla progettazione esecutiva e consegnarla con urgenza al dirigente per espletare le 

procedure di gara, considerate le date di scadenza  di affidamento  fornitura; 

 registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano 

FESR e raccordarsi con l’azienda fornitrice per la realizzazione del progetto; 

 redigere i verbali relativi alla sua attività con indicazione delle ore effettivamente svolte oltre 

l’orario di servizio; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.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 medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività. 

IL COLLAUDATORE dovrà: 

 Provvedere al collaudo della fornitura verificando la corrispondenza tra le caratteristiche del 

materiale acquistato e quelle della scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 

 Verificare di concerto con il delegato della Ditta Appaltatrice e con il progettista il corretto 

funzionamento di tutte le attrezzature; 

 Redigere i verbali di collaudo; 

 Verificare l’esistenza delle licenze d'uso dei software installati, ove previsti; 

 Verificare l’esistenza dei manuali d'uso in originale, per tutte le attrezzature; 

 Redigere i verbali relativi all’attività con indicazione delle ore effettivamente svolte; 

 Coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati. 

L’attività di collaudo  dovrà concludersi entro 31/03/2023 

 



 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 del 17/12/2022 secondo 

una delle seguenti modalità: 

1.Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata 

la seguente dicitura: oggetto - Invio candidatura per figura Esperto progettista/collaudatore PON 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia” ; 

2.Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: bnic84600@pec.istruzione.it con oggetto - Invio 

candidatura per figura Esperto progettista/collaudatore PON “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell'infanzia”. 

Il mancato arrivo o la mancata consegna entro il suddetto termine non potranno essere imputati alla 

scuola e causeranno l’esclusione dalla selezione. Farà fede il protocollo con ora di ricezione. Non 

saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza. 

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e con firma 

autografa o con firma digitale (pena esclusione) corredata da:Curriculum vitae su modello europeo e 

Fotocopia di un documento di riconoscimento e corredata da Allegato B. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a 

campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la 

dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 

partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del 

contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto 

di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. 

VALUTAZIONE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà secondo i criteri e i punteggi indicati 

nella seguente griglia: 

CRITERI Titoli 
 

Punteggio 

 

Titolo di studio 

attinente: 

A1) Laurea vecchio ordinamento o specialistica in materie attinenti  punti 30 

Certificazioni B) Competenze informatiche e digitali certificate da Enti accreditati (es 
MICROSOFT, CISCO,.ECDL, EUCIP, EIPASS…) max 2 

punti 5 per 
titolo 

 

 

Esperienza pregressa 

nel campo d'azione 

C1) Esperienze di docenza (minimo20 ore) nei progetti finanziati dal Fondo 
Sociale Europeo max 5 

punti 3 per 
ogni 
esperienza 

C2) Precedenti incarichi di progettista in progetti finanziati dal Fondo Sociale 
Europeo (FESR) max 5 

punti 3 per 
ogni 
esperienza 

C3) Esperienze lavorative nel settore di pertinenza in qualità di collaudatore 
max 5 

punti 2 per 
ogni 
esperienza 

Max 80 punti 



 

 

La comparazione e valutazione delle candidature pervenute avverrà ad opera di una commissione 

all’uopo nominata, presieduta dal Dirigente Scolastico, che potrà chiedere l’integrazione del curriculum 

vitae, relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 

L'esito della selezione sarà comunicato mediante pubblicazione della graduatoria all’albo on line 

dell’Istituto.Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida.La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso 

ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 5 gg dalla 

pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria è  impugnabile solo nelle forme di Legge. 

INCARICO E RETRIBUZIONE 

L'incarico sarà attribuito con apposito provvedimento, per un importo massimo di euro 3.000,00   

LORDO STATO per la figura di progettista e euro 1.125,00 LORDO STATO  per la figura di 

collaudatore. 

Per l’attività svolta sarà corrisposto un compenso orario, secondo quanto previsto nelle tabelle 5 e 6 

allegate al CCNL di categoria, assoggettato alle ritenute previdenziali e alla imposta sul reddito delle 

persone fisiche, come previsto nelle Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020 prot. n. 1498 del 09/02/2018 e ss.mm. 

Il pagamento sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e documentate tramite apposito registro 

delle attività e sarà corrisposto a rendicontazione approvata e solo dopo l' effettivo accredito sul conto 

dell’Istituzione Scolastica dei finanziamenti previsti.  

REVOCA DELL’INCARICO 

In caso di assenza ripetuta, di incompetenza o di non assolvimento degli obblighi connessi all’incarico, 

il Dirigente Scolastico può revocare l’incarico in qualsiasi momento. 

TUTELA DELLA PRIVACY 

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della 

disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito 

ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere 

attribuita alla medesima. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura 

prevista dalle vigenti disposizioni di legge. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali 

coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile 

Ai sensi del gdpr 679/16 e ss.mm, i dati personali comunicati saranno trattati unicamente per le finalità 

di gestione della procedura per la quale vengono rilasciati. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO prof. Angelo Melillo 

 

         

                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Angelo Melillo 
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