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 Al Sito Web della Scuola 

 

BANDO SELEZIONE ESPERTO PROGETTAZIONE ED ESPERTO COLLAUDATORE PON FESR:  Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Perla 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 con-
testo 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’infan-
zia” 

 
CODICE CUP: F64D22000500006 
13.1.5A-FESRPON-PU-2022-274 

"Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia" 

 
Procedura di selezione esperto PROGETTISTA e COLLAUDATORE – riservato al personale interno - 
nell’ambito del “Progetto PON Avviso: 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - Ambienti didat-
tici innovativi per la scuola dell'infanzia” 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Ge-
nerale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D.23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 
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 dellalegge 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 amministra-
tiva"; 
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 Decreto Interministeriale N. 129 del 28/8/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla ge-
stione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 – comma 143 – Legge 107 del 
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13/7/2015”; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento eu-
ropei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regola-
mento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
Visti i 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”; 
VISTO l’Avviso pubblico “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” prot. 38007 del 27/05/2022;  
VISTA la candidatura N. 1083780 di questo Istituto all’Avviso pubblico prot. 38007 del 27/05/2022 - FESR 
REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia; 
VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 5 del 02/09/2022 di approvazione e adesione al Progetto PON FESR 
REACT EU - "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia"; 
VISTA la nota ministeriale Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022  di autorizzazione progetto relativa alla 
formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
VISTO la Delibera del Consiglio di Istituto n° 33 del 10/10/2022 di assunzione in bilancio Progetto PON FESR 
REACT EU - "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" - e.f. 2022; 
VISTO il Programma Annuale 2022; 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno di n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di 
Progettista e n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di Collaudatore nell’ambito del progetto “Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell'infanzia”; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 
 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione rivolta al personale interno di questa istituzione Scolastica per il reclu-
tamento di:  

• n. 1 esperto da utilizzare come PROGETTISTA, per n. 120  ore, compenso massimo orario € 17,50   ( 
imponibile dipendente) ,  importo complessivo  € 2.100,00 (imponibile dipendente) . Sui compensi sa-
ranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

• n. 1 esperto da utilizzare come COLLAUDATORE, per n. 45 ore ,  compenso massimo orario € 17,50   (   
imponibile dipendente) ,  importo complessivo  € 787,50 (imponibile dipendente) . Sui compensi saranno 
applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità previ-
ste dalla normativa vigente. Quindi in caso di doppia candidatura il candidato sarà nominato per un solo 
incarico. 

L'importo complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante: 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Au-
torizzato 

13.1.5A  
 

13.1.5A-FESRPON-PU-2022-
274 

Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia 

€ 75.000,00 

 
La misura del compenso sarà commisurata all'attività effettivamente svolta. Il trattamento economico previ-
sto dal piano finanziario approvato sarà corrisposto in seguito alla effettiva erogazione dei Fondi Comunitari. 

COMPITI DEGLI ESPERTI 

L’esperto PROGETTISTA dovrà provvedere alle attività propedeutiche all'indizione della procedura di evi-
denza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico, nonché delle operazioni di inserimento, 



  

aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma. In particolare: 

1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attività; 

2. Collaborare con l’Istituto per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da acquistare e la 
loro installazione nei locali dedicati, che gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti 
locali;  

3. Redigere il capitolato tecnico per il Bando di Gara relativo ai beni da acquistare e agli adeguamenti da 
effettuare, secondo la normativa PON; 

4. Effettuare ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale; 

5. 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 realizza-
zione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 
 

L’esperto COLLAUDATORE avrà il compito di verifica della completezza e del corretto funzionamento delle 
attrezzature che sono state acquistate con il progetto. In particolare: 
 

1. Collaborare con l’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti ese-
guiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

2. Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto 
specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 

3. Eseguire un controllo a campione o, laddove vengano riscontrate difformità, un controllo completo dei 
beni acquistati; 

4. 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.  

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

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

ESPERIENZA E TITOLI 

Prerequisito inderogabile per il compito di PROGETTISTA sarà il possesso di conoscenze ed esperienze com-
provate che ne attestino le indispensabili competenze nel settore della progettazione.  In particolare, è ri-
chiesta pregressa esperienza nella progettazione e acquisti per la Pubblica Amministrazione e dovrà occu-
parsi della redazione del capitolato acquisti previo sopralluogo degli ambienti. 
 
Prerequisito inderogabile per il compito di COLLAUDATORE sarà il possesso di esperienze tecniche e infor-
matiche comprovate che ne attestino le indispensabili competenze nel settore del collaudo di ambienti digi-
tali - 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 
  
L’attività progettuale (bando, consegna-installazione-collaudo dei beni e chiusura progetto) dovrà conclu-
dersi entro il 31/03/2023 , gli impegni di spesa ( determine e ordini ) dovranno essere assunti entro il 
15/01/2023. 

CANDIDATURE E TEMPI 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13:00 del giorno del giorno 
26/11/2022 esclusivamente tramite:  

• Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: baic87300d@pec.istruzione.it con oggetto: “Invio 

candidatura per figura Esperto Progettista /Collaudatore PON “Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia"); 

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 in formato europeo; 
• Fotocopia di un documento di riconoscimento; 
• Allegato B 
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Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero incomplete 
non verranno prese in considerazione. 
La valutazione delle domande da parte di un’apposita commissione nominata dal dirigente Scolastico, av-
verrà tramite comparazione dei curricula, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di 
valutazione del presente Bando. 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul Sito della scuola www.modugnogalilei.edu.it entro il 
30 novembre 2022. 
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 gg dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende 
“ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di Legge. 
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida. 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

La seguente tabella per la selezione degli Esperti, è stata approvata con delibera del Consiglio di Istituto n° 
25 del 13 giugno 2019: 
 

TABELLA VALUTAZIONE ESPERTI 

                   TITOLI CULTURALI (massimo punti 20) punti max 

1 Laurea magistrale o triennale + specialistica in area tecnico scientifica Da 2 a 8 8 

 Da punti 65 a punti 80 Punti 2   

 Da punti 81 a punti 95 Punti 4   

 Da punti 96 a punti 110 Punti 6   

 Punti 110 e lode Punti 8   

2 Altra Laurea 1 1 

3 Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali post-laurea afferenti la tipo-
logia di intervento 

1 ad 
anno 

3 

4 Master e/o corsi di perfezionamento post-laurea annuali o biennali affe-
renti la tipologia di 
intervento 

1 3 

5 Competenze informatiche certificate (ECDL, EIPASS, ecc.) 1 2 

6 Attestati di corsi di formazione afferenti la tipologia di intervento 1 3 

                       TITOLI DI SERVIZIO (massimo punti 20)   

1 Docenza nel settore specifico per un anno 1 5 

2 Docenza in altro ordine scolastico per un anno 1 3 

3 Competenze acquisite nel settore specifico 1 5 

4 Abilitazioni all’insegnamento 1 3 

5 Pregresse esperienze, in qualità di progettista o collaudatore ( in base 
alla selezione per cui si partecipa) , in progetti PON FESR attinenti al 
settore richiesto (1 p.to per ogni esperienza) 

1 4 

 
Si rammenta agli aspiranti partecipanti l’incompatibilità a presentare domanda agli appartenenti ai gruppi di 
valutazione PON, ai dipendenti di società che intendono partecipare al bando di gara relativo al progetto in 
questione. 
La misura del compenso è omnicomprensiva e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. Si chiarisce 
che i compensi previsti sono quelli normati dal relativo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e possono 
riguardare solo attività prestate oltre il regolare orario di servizio. 

Responsabile Unico del Procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della L.241/1990 e del D.Lgs.50/2016 il R.U.P. e il Dirigente Scolastico 

http://www.modugnogalilei.edu.it/
http://www.modugnogalilei.edu.it/


  

Dott.ssa Antonella Demola. 

Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art.13 del Dlgs.196/2003 e Regolamento Europeo n° 679/2016, i dati personali forniti dai candi-
dati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime ed esclusive finalità, a soggetti cui sia rico-
nosciuta, sulla base della normativa vigente, la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è il 
Dirigente Scolastico Antonella Demola. 

 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola e divulgato per mezzo 
di circolare interna ed ha valore di notifica anche per tutto il personale dell’Istituto. 

 

In allegato: 

1. Allegato A: Domanda di partecipazione 
2. Allegato B: Scheda autovalutazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Antonella DEMOLA 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 

n. 39/1993 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

ALLEGATO A 

         Al Dirigente Scolastico 

                     I.C. 2CD “G.Modugno”-“G.Galilei”

         Via E. Libera N.3 - 70043  

         Monopoli 
 

 

Domanda di partecipazione alla selezione di ______________________( indicare la figura per la quale 

si concorre) - Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020  

 

Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” - Avviso: 38007 del 27/05/2022 

- FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia” 
 

CODICE CUP: F64D22000500006 
13.1.5A-FESRPON-PU-2022-274 

 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________ codice fiscale __________________________  

 

Nato/a _____________________________ il _________________, residente in _______________________________,  

 

Telefono_____________________, cell.:_____________________, e-mail___________________________________, 

 

Presa visione del Bando di Gara prot. n._________________________ del          /            /2022  

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di _____________________  PON - Azione 13.1.5 

– “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” - Avviso: 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - 

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia”. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale, nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 

del DPR n. 445/2000 sotto la propria responsabilità:  

- di aver preso visione del Bando e di accettarlo senza condizioni o riserve; 

- di essere cittadino______________________________________;  

- di essere in possesso del godimento dei diritti politici;  

- di essere/non essere dipendente dell’Amministrazione Scolastica, in qualità di____________________________;  

- di non aver subito condanne penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti _____________ 

_______________________________________________________________________;  

- di non appartenere ai gruppi di valutazione PON e di non essere dipendente di società che intendono partecipare al 

bando di gara relativo al progetto in questione;  

- di essere in possesso dei titoli di accesso indicati nel bando; 

- di essere in possesso dei titoli culturali e professionali dichiarati nel curriculum vitae;  

- di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta e ad assolvere i compiti previsti nel Bando;  

 

Allega :  

- Modello B  debitamente compilato;  

-Curriculum vitae in formato europeo;  

-Fotocopia documento di riconoscimento;  

-Eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.  

6.______________________________________________ 

7.______________________________________________ 

  

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lg.vo 30/06/2003, n.196.  

Inoltre,esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.gs n196/03 (Codice 

in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

 



  

Data ………………………………………  

In fede  

……………………………………………. 

 

 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

Informiamo che l’Istituto Comprensivo 2CD “G.Mougno” – SM” G. Galilei” in riferimento alle finalità istituzionali 

dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce 

dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di 

servizi formativi.  

In applicazione del D.Lgs. 196/2003 e del  Regolamento Europeo n° 679/2016, i dati personali sono trattati in modo 

lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono 

custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.  

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico pro-tempore, quale Rappresentante dell’Istituto. Responsabile 

del Trattamento dei dati è il DSGA pro-tempore.  

Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti il Gruppo di Progetto.  

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto.  

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato.  

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs. 

196/03.  

Il sottoscritto, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché i dati 

personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 per gli adempimenti con-

nessi alla presente procedura.  

 

Data…………….          

 

 

                                                                                                                                           FIRMA DEL Candidato  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



  

ALLEGATO B 
 

Procedura di selezione esperto PROGETTISTA e COLLAUDATORE – riservato al personale interno - 
nell’ambito del “Progetto PON Avviso: 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - Ambienti didat-
tici innovativi per la scuola dell'infanzia” 

 
CODICE CUP: F64D22000500006 
13.1.5A-FESRPON-PU-2022-274 

 

Autovalutazione Titoli 
 

"Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia" 

 
 
 
Candidato: Cognome ____________________________ Nome __________________________ 

 
 
 
 

TABELLA VALUTAZIONE  AUTOVALUTAZIONE 

DA CURRICULUM 

TITOLI  CULTURALI (massimo punti 20) punti max  

1 Laurea magistrale o triennale+specialistica  in area tec-

nico scientifica   

Da 2 a 

8  

8  

 Da punti 65 a punti   80 Punti 2    

 Da punti 81 a punti   95 Punti 4    

 Da punti 96 a punti 110 Punti 6    

 Punti 110 e lode Punti 8    

2 Altra  Laurea 1 1  

3 Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali post-lau-

rea afferenti la tipologia di intervento 

1 ad 

anno 

3  

4 Master e/o corsi di perfezionamento post-laurea annuali o 

biennali afferenti la tipologia di intervento 

1 3  

5 Competenze informatiche certificate (ECDL, EIPASS, 

ecc.) 

1 2  

6 Attestati di corsi di formazione afferenti la tipologia di in-

tervento 

1 3  

TITOLI  DI  SERVIZIO (massimo punti 20)    

1 Docenza nel settore specifico per un anno 1 5  

2 Docenza in altro ordine scolastico per un anno 1 3  

3 Competenze acquisite nel settore specifico  1 5  

4 Abilitazioni all’insegnamento  1 3  

5 Pregresse esperienze, in qualità di progettista o collauda-

tore ( in base alla selezione per cui si partecipa)  , in pro-

getti PON FESR attinenti al settore richiesto (1 p.to per 

ogni esperienza) 

1 4  

 
Il candidato dovrà compilare la scheda inserendo i punteggi corrispondenti . 

Nel caso non possegga il titolo indicato andrà riportato il valore "0" nella casella corrispondente. 

La Commissione per la valutazione dei curricula provvederà a verificare la correttezza 

dell'attribuzione del punteggio e si riserva il diritto di richiedere documentazione comprovante i titoli dichiarati nell’allegato. 

 

 

 

Data___________________                                                Firma ________________________ 

 

 

 
 


