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Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi. 

 

CUP: D34D22000590006 

A tutto il personale 

All’albo online 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

https://www.icsdonmilanigela.edu.it 

 
 

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. Azione 13.1.5 – 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituzione; 

VISTO 

VISTA 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO 

VISTA 

il Programma Annuale E.F.2022; 

 

la programmazione dei 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. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

 

l’Avviso prot. n. 38007 del 27/05/2022 per la realizzazione di Ambienti didattici innovativi 
per le scuole dell’infanzia; 

 

la lettera di autorizzazione prot. n. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022, dell’ Unità di 
missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza -Programma operativo nazionale “Per 
la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 , con riferimento 
all’Avviso prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”, 
con cui si autorizza questa Istituzione Scolastica ad attuare, entro il 31 marzo 2023, il 
progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” definito dal 
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seguente codice identificativo:13.1.5A-FESRPON-SI-2022-73 per un
 importo complessivo di € 75.000,00; 

 

VISTA 

VISTA 

 

VISTO 

 

VISTA 

la delibera di approvazione del Collegio dei Docenti, n. 38 del verbale n.6 del 17/06/2022; 
 

la delibera di approvazione del Consiglio d’istituto, n. 6 del verbale n.8 del 17/06/2022 di 

adozione del Progetto; 

 
il DI 28 agosto 2018, n. 129.  
 
la nomina RUP prot. n.8967 del 02/11/2022 
 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’individuazione di esperti interni di comprovata esperienza per 
svolgere attività di progettazione e collaudo nell’ambito del progetto finalizzato alla 
realizzazione e acquisizione, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali del 
primo ciclo di istruzione, di “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” ; 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

 
per la selezione e il reclutamento di personale esperto interno: 

N. 2 esperto progettista 

N. 1 esperto collaudatore   

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 

CUP: D34D22000590006 

 

 

1- LIMITI, INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI, PRECEDENZE  

 

L’individuazione delle figure prevista 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 il collaudo di cablaggio e reti wireless in ambito scolastico.  

Il personale interno che intende ricoprire il ruolo di esperto dovrà avere competenze ed esperienze pregresse 

che consentano la realizzazione degli obiettivi prefissati.  

Il Collaudatore non può in alcun modo essere ricollegato alle aziende che parteciperanno al bando per 

l’esecuzione dei lavori.  

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

dalla normativa vigente. I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante affissione all'albo on line 

della scuola. Il personale interno all’amministrazione ha la precedenza su quello esterno; qualora una 

candidatura interna di personale appartenente alle amministrazioni scolastiche sia perfettamente rispondente 

ai requisiti richiesti nel presente avviso, le candidature esterne non saranno prese in considerazione.  

 

2- COMPITI DEGLI ESPERTI 

L’esperto Progettista dovrà essere fornito di conoscenze ed esperienze comprovate che ne 

attestino le indispensabili competenze nel settore della progettazione. In particolare, è richiesta 

pregressa esperienza nella progettazione nell’ambito dei progetti per acquisizioni di dotazioni 

tecnologiche nelle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo di istruzione e dovrà 

occuparsi della redazione del capitolato acquisti previo sopralluogo degli ambienti. 

In particolare si impegnerà a: 

• collaborare nella gestione della piattaforma WEB del sito PON secondo apposita delega; 

• svolgere un sopralluogo accurato dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature; 

• redigere la planimetria dell’ambiente scelto; 

• individuare le dotazioni consone alla predisposizione degli ambienti; 

• compilare dettagliatamente il piano acquisti indicando nel dettaglio le specifiche caratteristiche delle 



attrezzature da acquisire; 

• realizzare eventuali modifiche della matrice acquisti; 

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

l’Operatore economico affidatario; 

• redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta; 

• collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di 

funzionalità, fra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel 
piano degli acquisti oltre ad eventuali lavori eseguiti; 

• predisporre la documentazione afferente il proprio operato (verbali, foglio firme); 

• redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta 

 

L’esperto collaudatore dovrà essere fornito di esperienze informatiche comprovate che ne attestino le 

indispensabili competenze nel settore del collaudo di ambienti digitali - aule innovative. In particolare, è 

richiesta pregressa esperienza di conoscenza e collaudo di dotazioni e/o laboratori pure nell’ambito dei 

progetti PON FESR– PNSD e avrà il compito di: 

 

• 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 di hardware e software alle prestazioni richieste e dichiarate 

dall’azienda fornitrice non oltre quindici giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa in 

funzione, salvo diverso termine contrattuale. 

• 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 il calendario approntato dall’Istituto. 

• Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato. 

 

Il collaudo dovrà riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto e dovrà essere eseguito 

secondo quanto previsto all’art. 24 del DPCM 6.8.1997 n. 452. L’incarico di collaudo consisterà 

nell’accertamento finale della corretta esecuzione contrattuale e nell’attestazione della conformità della 

fornitura a quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica e previsto nell’allegato tecnico alla progettazione. 

Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine 

dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti. 

 

3) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno produrre istanza in carta libera, utilizzando esclusivamente 

l’apposita modulistica (Allegato A), presente anche sul sito www.icsdonmilanigela.edu.it 

La domanda di partecipazione dovrà contenere (pena l’esclusione):  

 

1. il curriculum vitae redatto in formato europeo;  

2. la tabella di valutazione dei titoli;  

 

Tutta la documentazione dovrà pervenire entro le ore 14:00 del 30 novembre 2022, esclusivamente tramite e-

mail all’indirizzo clic83100x@istruzione.it specificando nell’oggetto “Istanza Progettista o Collaudatore Pon 

Infanzia”  

Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi o oltre la data fissata.  

L’istanza dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.  

Le dichiarazioni rese, nella domanda e nel curriculum vitae, avranno valore sostitutivo di certificazione ai sensi 

del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.  

Ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente Scolastico si riserva di richiedere la documentazione a 

sostegno di quanto dichiarato. 

 

4. Criteri e modalità di selezione degli esperti 
Per la selezione degli esperti, si seguiranno i seguenti criteri:  



1. Aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dall’avviso di selezione, con allegato 

“curriculum vitae et studiorum” in formato europeo;  

2. Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto;  

3. Esperienze di progettazione/collaudo nell’ambito di progetti PON e FESR 

4. Avere esperienza specifica nel settore per cui si presenta candidatura;  

5. Adeguate competenze informatiche per la gestione on-line delle attività all’interno della piattaforma dei PON;  

6. A parità di punteggio: il candidato che abbia la più giovane età.  

La selezione e la valutazione delle domande degli esperti sarà effettuata sulla base della tabella di valutazione dei 

titoli deliberata dal Consiglio d’istituto e di seguito riportata: 

 

 TITOLI CULTURALI (Max 45 punti) 
A cura del 
candidato 

Valutazione 
della scuola 

 

 

A 

 

Diploma di Laurea specifico (Quadriennale o specialistica/magistrale) 

Votazione fino a 107/110 - pt 10; Votazione 108 a 110/110 - pt 12; Votazione 

110/110 e lode - pt 15 

 

Descrizione 

_________________________________________________________________ 

 

Votazione _________ / ____________ 

 

  

 

B 

Laurea triennale specifica (punti 6) 

(Punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della stessa classe di laurea) 

 

Descrizione 

_________________________________________________________________ 

 

  

 

C 

Diploma di istruzione secondaria di II grado specifico (punti 4) 

(valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile con i punti A e B) 

 

Descrizione 

__________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

D 

Corso post-laurea afferente la tipologia dell’intervento (punti 3 fino a 15) 

(Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 60 cfu, Corso di 

perfezionamento 60 cfu) 

 

Descrizione 

__________________________________________________________________ 

 

Descrizione 

__________________________________________________________________ 

 

Descrizione 

__________________________________________________________________ 

 

Descrizione 

__________________________________________________________________ 

 

Descrizione 

__________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

E 

Altri titoli culturali specifici afferenti la tipologia dell’intervento (punti 1fino a 5) 

 

Descrizione 

__________________________________________________________________ 

 

Descrizione 

__________________________________________________________________ 

 

Descrizione 

  



__________________________________________________________________ 

 

Descrizione 

__________________________________________________________________ 

 

Descrizione 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

F 

Pubblicazioni inerenti le attività previste (punti 2 fino a 10) 

 

Descrizione  

________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Descrizione 

__________________________________________________________________ 

 

Descrizione 

__________________________________________________________________ 

 

Descrizione 
___________________________________________________________________________

______ 

Descrizione 

__________________________________________________________________ 

 

  

 TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI (Max 80 punti)   

 

 

 

 

G 

Esperienze di progettazione/collaudo nell’ambito di progetti PON e FESR 
 

 (punti 4 fino a 20) 

 

Descrizione 

__________________________________________________________________ 

 

Descrizione 

_________________________________________________________________ 

 

Descrizione 

__________________________________________________________________ 

 

Descrizione 

__________________________________________________________________ 

 

Descrizione 

__________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

H 

 

Competenze informatiche certificate o diversamente attestate 
 

(punti 3 fino a 15) 

 

Descrizione 

________________________________________________________________________ 

Descrizione 

_______________________________________________________________________ 

 

Descrizione 

________________________________________________________________________ 

Descrizione  

_____________________________________________________________ 

 

Descrizione 
 

_________________________________________________________________ 

 

  



 

 

I 

 

 

 Corsi di formazione coerenti con la finalità richiesta (della durata di almeno 20 

ore) (punti 1 fino a 6) 

 

Descrizione 

__________________________________________________________________ 

 

Descrizione 

__________________________________________________________________ 

 

Descrizione 

__________________________________________________________________ 

 

Descrizione 
______________________________________________________________________ 
 

Descrizione 
______________________________________________________________________ 

 

Descrizione 
______________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 

 

 

L 

Esperienze di formazione coerenti con le attività previste (della durata di almeno 

20 ore) 

(punti 2 fino a 10) 

 

Descrizione 
______________________________________________________________________ 

 

Descrizione 
______________________________________________________________________ 

 

Descrizione 
______________________________________________________________________ 

 

Descrizione 
______________________________________________________________________ 
 

Descrizione 

_____________________________________________________________________ 

 

  

 

M 

Abilitazione specifica (punti 5) 

 

Descrizione 
______________________________________________________________________ 

 

 

  

 Totale   

 

 

 

5. Compensi previsti  

 

L’attività sarà retribuita per le ore di effettivo impegno risultante da apposito verbale, per le quali sarà corrisposto 

un compenso orario lordo dipendente secondo le tabelle del CCNL di categoria pari a: € 23,22 

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

a carico dell'Amministrazione: 

Attività di progettista ore 64 per ciascuna figura pari a € 1.486,08 (millequattrocentoottantasei/08)  

Attività di collaudatore ore 48 pari a € 1.114,00 (millecentoquattordici/00)  

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. L’attività svolta 

sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa.  



 

 

6. Trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), del Regolamento 

UE 2016 679, del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto 

Comprensivo “Don Lorenzo Milani”, Via Venezia n. 283 – 93012 Gela (CL) per le finalità di gestione della 

selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla 

stessa. Il conferimento di tali dati all’Istituto è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

pena l’esclusione dalla selezione e dovrà essere espressamente autorizzato dall’interessato.  

Il Titolare del Trattamento dei dati è la Dirigente Scolastico prof.ssa Serafina Ciotta.  

Il Responsabile della Protezione dei dati è il prof. Riccardo Lo Brutto, E-mail: rpd.privacy@gmail.com –  

Pec: studiolobrutto@legalmail.it 

La persona, referente interno per il trattamento, è la dott.ssa Martina Napolitano, Direttore SS.GG.AA.  

In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi 

dell’art. 7 del D.lgs n. 196/2003 sopra richiamato. 

 

7. Modalità di diffusione dell’avviso  
Il presente avviso di selezione, reperibile alla pagina web www.icsdonmilanigela.edu.it, viene affisso all’Albo 

dell’Istituto ed inviato a tutto il personale tramite circolare interna.  

 

8. Disposizioni finali  
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni legislative vigenti 

attinenti alla materia.  

 

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Serafina Ciotta 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
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