
 

 
 

Ivrea, 27/09/2022 

 

 

 

 

 
 
Oggetto:  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 verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell’infanzia” - Avviso pubblico  Prot 38007 del 27 maggio 2022. 
CUP B74D22000650006 
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All’Albo 

Agli Atti 

Al Consiglio di Istituto 

 
BANDO INTERNO 

RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA E COLLAUDATORE 
PON (FESR) 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica 

 
Visto l’Avviso pubblico  Prot 38007 del 27 maggio 2022 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 verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 

13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

Viste le graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento del 11/08/2022; 

VISTA la nota autorizzativa  Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 30/06/2022; 

VISTA la delibera n. 26 del Consiglio d’Istituto del 29/06/2022; 
VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto 
con delibera del 28/01/2022; 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/1558 del 13.01.2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione 
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia comunitaria” come 
aggiornata con prot. N. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017; 
VISTO l’Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul pon “per la scuola” 2014-2020 prot. N. 
950 del 31/01/2017; 
VISTA la attestazione della copertura finanziaria come da scheda finanziaria del progetto di cui 
trattasi; 
VISTO l'art. 10 del regolamento interministeriale 129/2018; 
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RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno 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 le scuole dell’infanzia - Avviso 38007/2022” 
relativo all’Avviso pubblico  Prot 38007 del 27 maggio 2022 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 verde, digitale e 
resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia; 
 

INDICE 
 
il bando interno per il reclutamento dell’esperto Progettista e dell’esperto Collaudatore per la 

realizzazione del progetto 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-135 Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia -’Avviso pubblico  Prot 38007 del 27 maggio 2022 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 verde, digitale e 

resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 
 

COMPITI DEGLI ESPERTI 
 
Progettista: 
 

 Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attività; 
 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 
 Collaborare con il DSGA per la predisposizione della documentazione necessaria alla 

predisposizione dell’istruttoria delle attività negoziale e supporto sulle operazioni 
propedeutiche allo svolgimento delle attività svolte sulla piattaforma MEPA/CONSIP; 

 Verificare la piena corrispondenza tra il materiale acquistato, quello indicato nell’offerta 
prescelta e quello richiesto nel piano degli acquisti; 

 Redigere i verbali relativi alla sua attività. 
 
Collaudatore 
 

 Ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, 
secondo la tempistica stabilita dalla Dirigente Scolastica. 

 Verificare anche di concerto con il delegato della ditta aggiudicataria il corretto 
funzionamento di tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale 
acquistato e quello della corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione. 

 Redigere i verbali di collaudo. 
 Verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste. 
 Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature. 
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ESPERIENZA E TITOLI 
 
Per il compito di PROGETTISTA possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto in 
possesso di titoli culturali e professionali. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla 
valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione 
posseduti dagli aspiranti. In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al Candidato più 
giovane. I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, dovranno contenere 
indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con le 
azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti. In coerenza con tali 
principi generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai 
contenuti del Progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di: 
 

 Laurea specifica nel settore di pertinenza;  
 Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo progetti FESR; 
 Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste;  
 Pregresse collaborazioni con la scuole, positivamente valutate, in progetti FSE e FESR 

 
Prerequisito inderogabile per il compito di COLLAUDATORE sarà il possesso di esperienza nel 
settore dell’informatica e come collaudatore in precedenti bandi PON, l’abilitazione 
all’insegnamento e il possesso di competenze didattiche. 
 
CANDIDATURE E TEMPI 
 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 10,00 del giorno 
06/10/2022 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica, in busta chiusa, 
sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, o in alternativa inviare all’indirizzo pec: 
TOIC8AA00T@pec.istruzione.it ed avente come oggetto: 
 
Contiene candidatura Esperto Interno Progettista- Collaudatore, Progetto 13.1.5A-FESRPON-PI-

2022-135  Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia - Avviso 38007/2022. 

 
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. La selezione tra tutte le 
candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di commissione appositamente nominata 
in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione 
e dei punteggi allegati al presente avviso. 
 
I ruoli di progettista e collaudatore sono incompatibili tra di loro, quindi in caso di doppia 
candidatura il candidato sarà nominato per un solo incarico. 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa 
all’Albo della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 
In assenza di candidature del personale interno, si procederà all’indizione di Avviso pubblico 
destinato al personale esterno all’istituto, nell’ordine: 
 
1° Personale di altre istituzioni scolastiche 
2° Estranei alle istituzioni scolastiche. 
 
 

mailto:TOIC8AA00T@pec.istruzione.it
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INCARICHI E COMPENSI 
 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita fino 
alla conclusione del progetto attestato all’ultimo collaudo previsto il 31/03/2023, salvo proroghe. 
 
La durata dell'incarico è stabilita in: 
 
n. 60 ore per il Progettista La misura del compenso è stabilita in € 1.393,35, onnicomprensive degli 

oneri a carico dello Stato e delle ritenute previdenziali ed erariali a carico del dipendente e sarà 

commisurata all'attività effettivamente svolta. 
 
n. 40 ore per il Collaudatore 
La misura del compenso è stabilita in € 928,90, onnicomprensive degli oneri a carico dello Stato e 

delle ritenute previdenziali ed erariali a carico del dipendente e sarà commisurata all'attività 

effettivamente svolta. 
 
Si chiarisce che i compensi sono rapportati ai costi orario unitari, previsti dal relativo Contratto 
Collettivo Nazionale del Lavoro e possono riguardare solo attività prestate oltre il regolare orario di 
servizio. 
 
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di 
erogazione dei relativi fondi da parte del MIUR e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e 
previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
 
RINUNCIA E SURROGA 
 
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto/Collaudatore, si procederà alla surroga utilizzando la 
graduatoria di merito relativa al presente avviso. 
 
PUBBLICIZZAZIONE 
 
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 
 

 All’albo della scuola e sito web 
 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 e successivo GDPR 679/2016 i dati personali forniti dagli aspiranti 
saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della 
selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 
giuridico - economica dell’aspirante. 
 
Allegato 1 Domanda di partecipazione incarico di Esperto; 
Allegato 2 – Griglia valutazione titoli. 
 
 
 La Dirigente Scolastica 
 Anna PIOVANO 
 (firmato digitalmente) 
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