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      ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL FRENTANO      

              Viale Cavalieri di Vittorio Veneto, 1   –   66032  Castel Frentano (CH)        
         C.F. 90015770697 -Tel. 0872 559108-09 – Fax  0872 559706  - Cod. Mec. chic81400n 

  Email:  chic81400n@istruzione.it   -  PEC:   chic81400n@pec.istruzione.it 
 
 

 

All’albo Pretorio Online 
Sezione PON – REACT EU – Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell’Infanzia 

 
 

 
 
 
 
 
 
CUP C14D22000710006 
Codice Progetto: 13.1.5A - FESRPON-AB-2022-75 

 

 Oggetto: Avviso interno mirato al reclutamento di un Progettista e un Collaudatore per la      realizzazione 

di Ambienti di apprendimento innovativi per la scuola dell’infanzia nell’ambito del progetto PON volto 

alla realizzazione di “Ambienti didattici innovativi per la scuola         dell’infanzia” Avviso prot. n. 38007 

del 27.05.2022 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”. 

  

 

Il Dirigente Scolastico 
 
 
 

     VISTO                        l’avviso pubblico AOODGEFID n. 38007 del 27.05.2022 per la realizzazione di 
ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia; 

 
VISTA                     la nota MIUR AOOGABMI n. 72962 del 05.09.2022 (acquisita con Prot. n. 

5775 del 15.09.2022) con la quale questa Istituzione Scolastica viene formalmente 
autorizzata all’espletamento del progetto di cui al PON in oggetto perché utilmente 
collocata nella graduatoria approvata con provvedimento 
ministeriale e per un importo pari ad Euro 75.000; 

 
    VISTE                          le tempistiche ministeriali dettate per la conclusione delle attività progettuali con 

data ultima di impegno delle risorse fissata al 15.01.2022 e rendicontazione su 
Piattaforma SIF entro il 15.05.2023; 

 
    RICHIAMATO          il  Decreto Legislativo 30  marzo 2001 n. 165 recante “Norme  generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” 
e in particolare l’art. 7 comma 6; 

      VISTO                        l’art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 tutt’ora vigente in 
virtù dell’art. 1 comma 10 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018; 
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VISTO                         
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme 
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
 

VISTO                         
il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente Regolamento e Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e in 
particolare l’art. 4 comma 4 e l’art. 10 comma 5; 

 

VISTE                         
le deliberazioni del Consiglio d’Istituto n. 33 del 27.06.2022 e del Collegio 
Docenti n. 69 del 28.06.2022 relative alla candidatura di questa Istituzione 
Scolastica per il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 
2014/2020” Asse V – Priorità d’investimento – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – REACT EU. Avviso pubblico n. 38007 del 27.05.2022 per 
la realizzazione di ambienti didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia. 

RICHIAMATO          
il  Decreto  di  Assunzione  in  Bilancio  per  l’e.f.  2022  (Prot.  n.  5944  del 
22.09.2022; 

 

 

RILEVATA                 
la necessità di procedere alla selezione di n. 1 Progettista e n. 1 Collaudatore 
per la corretta realizzazione del PON in oggetto 

 

 

   VISTO                             
il  R.D.  n.  2440/1929 concernente l’amministrazione del Patrimonio e  la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 
23 maggio 1924 n. 827; 

 

 

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 della legge 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 amministrativa"; 

 

 

VISTO                         Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche” e ss.mm.ii; 

 

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

 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 
13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

 
VISTI I Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo 
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/213 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 
RICHIAMATO Il Decreto Dirigenziale di indizione della Procedura di selezione e conferimento 

degli incarichi (Prot. 6050 del 27/09/2022) 
 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 Oggetto 
 
 

di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la 
selezione della seguente figure professionale: 
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▪ n° 1 Esperto progettista nel campo della realizzazione di ambienti innovativi per la scuola 

dell’Infanzia; 

▪    n° 1 Esperto collaudatore nel campo della realizzazione di ambienti innovativi per la scuola 

dell’Infanzia; 
 
 
 

 
Art. 2 Importo del compenso 

 

Per gli incarichi oggetto del presente avviso, da espletarsi al di fuori del normale orario di servizio, è 
prevista la seguente retribuzione: 

✓ Progettista: Massimo Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) Lordo Stato che verrà erogata solo al 

ricevimento del finanziamento ministeriale senza che questa Istituzione Scolastica sia tenuta ad 
alcun anticipo di cassa. 

✓   Collaudatore: Massimo Euro 700,00 (settecento/00) Lordo Stato che verrà erogata solo al 
ricevimento del finanziamento ministeriale senza che questa Istituzione Scolastica sia tenuta ad 
alcun anticipo di cassa. 

 

Le ore effettivamente svolte oltre il regolare orario di servizio saranno retribuite al costo unitario lordo 
stato di Euro 23,22 (pari ad Euro 17,50 lordo dipendente) come previsto dalla tabella 5 del CCNL Scuola. 

 

Il pagamento è subordinato al corretto espletamento delle attività richieste le quali dovranno essere 
realizzate nel rispetto delle tempistiche assegnate nonché secondo il criterio della correttezza e 
rendicontate in apposito timesheet da consegnarsi al Direttore S.G.A. a conclusione delle attività svolte. 

 

Non è ammesso rimborso spese. 
 

 
 

Art. 3 Presentazione domande 
 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate 
dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse 
debitamente firmate), entro le ore 12.00 del 07.10.2022 tramite PEC all’indirizzo 
chic81400n@pec.istruzione.it , o tramite busta con consegna all’Ufficio Protocollo e Affari Generali. 

 

Nell’oggetto     della     PEC/Busta     dovrà     essere     indicato:     Domanda     di     partecipazione 
Progettista/Collaudatore PON “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia”. 

 

 
Art. 4 Cause di esclusione: 

 

Saranno cause tassative di esclusione: 
1)    Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 

2)    Curriculum Vitae non in formato europeo 

3)    Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00 e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

4)    Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 
 
 
 
Art. 5. Selezione 

 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, previa nomina di apposita Commissione di 
valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate e 
di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 

 

Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, 
seguendo l’ordine di graduatoria. 

 

Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di procedere al conferimento degli incarichi anche in presenza 
di una unica domanda di partecipazione purchè valida ed idonea. 
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Art. 6 Compiti del progettista 
▪ Svolgere un adeguato sopralluogo degli spazi destinati all’intervento; 

▪ Provvedere alla progettazione esecutiva; 

▪ Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti in sinergia con il Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi e secondo le specifiche indicazioni del Dirigente Scolastico; 

▪ Registrare nell’apposita piattaforme web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al Progetto; 

▪ Redigere i verbali relativi alla sua attività con evidenza delle ore prestate; 

▪ gestire i rapporti con la ditta aggiudicataria per lo stato di avanzamento dei lavori, per eventuali 

solleciti e per quant’altro sia necessario al rispetto della tempistica; 

▪ 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 necessarie riunioni per il buon andamento ed il 

buon successo del progetto. 
 

 
Art. 7: Compiti del Collaudatore 

▪  svolgere un sopralluogo approfondito degli spazi individuati e all’allocazione dei beni acquistati; 

▪  verificare la conformità delle apparecchiature fornite al tipo o ai modelli descritti nel contratto; 

 ▪ collaborare con il Dirigente per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare la 

corrispondenza rispetto a quanto specificato nella richiesta di forniture; 

Griglia di valutazione personale INTERNO/ESTERNO per incarichi di PROGETTISTA E COLLAUDATORE  

1) Titoli di studio, specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli specifici – max 40 punti 

Titolo di studio 

Max 12 punti 

Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria superiore non attinente all’area progettuale 

 

Punti 4 

 

Si valuta un solo titolo 

 

 

Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio ordinamento non  attinente la progetto Punti 5 

Laurea triennale specifica attinente al progetto 

 

Punti 7 

Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio ordinamento specifica e attinente la progetto  Punti 12 

Altri titoli e 

specializzazioni 

Max 38 punti 

Corsi post-laurea di livello universitario attinenti al progetto (master, corsi di specializzazione, 

dottorati di ricerca) 

 

Punti 4 Si valuta fino ad un massimo di 

2 titoli 

Borse di studio e/o vincitori di pubblici concorsi, iscrizione albo professionale con riferimento 

all’area progettuale 
Punti 4 

Si valuta fino ad un massimo di 

2 titoli 

Inserimento in graduatorie di merito a concorsi scolastici per esami e titoli (non vincitori) 

 

Punti 3 Si valuta fino ad un massimo di 

2 titoli 

Ecdl base o titoli equivalenti o superiori Punti 2 Si valuta un solo titolo 

Certificazioni linguistiche di livello almeno B1 
 

Punti 4 Si valuta un solo titolo 

Abilitazione professionale attinente alla tipologia di incarico Punti 10 Si valuta un solo titolo 

2) Attività professionali – max 30 punti 

Esperienze professionali 

specifiche 

Max 50 punti 

Attività professionali coerenti con l’area progettuale specifica 

(progettazione, ricerca, organizzazione) 
Punti 5 

Punti 5 per ogni anno 

completo fino ad un massimo 

di 2 anni 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al 

settore richiesto (per l’incarico di progettista) 
Punti 5 

Punti 5 per ogni esperienza 

fino ad un massimo di 3  

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al 

settore richiesto (per l’incarico di collaudatore) 
Punti 5 

Punti 5 per ogni esperienza 

fino ad un massimo di 3  

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la 

Prevenzione e la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 
Punti 2 

Punti 2 per ogni esperienza 

fino ad un massimo di 5  
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 eseguire un controllo completo delle forniture e del loro funzionamento; 

 verbalizzare le attività di collaudo con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori; 

 compilare i dati relativi alle attività svolte ed inoltro sulla piattaforma GPU. 
 
 

 

Si ricorda che l’attività progettuale, ai sensi di quanto stabilito nella su indicata lettera di autorizzazione, 
prevede le seguenti scadenze: 

 

   15 gennaio 2023: data ultima per l’impegno delle risorse; 
   31 marzo 2023: data ultima per la chiusura del progetto; 
   15 maggio 2023: data ultima per la certificazione del progetto su piattaforma SIF. 

 

 
 

Art. 8: Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile 
del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Silvana CIANCIOSI. 

 

 
 

Art. 9: Tutela del Trattamento dei 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 del Decreto Legislativo D. Lgs n. 
101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679). 

 

 
 

Art: 10: Pubblicità 
 

Il  presente  Avviso  è  pubblicato  all’Albo  Online  di  questa  Istituzione  Scolastica   –  Sezione 
Amministrazione Trasparente 
 
Allegati: 

 Modello A Istanza di partecipazione 
 Modello B Griglia di valutazione 
 Modello C dichiarazione di incompatibilità. 

 

 

 
 

Il  Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola S. Cianciosi 

(Firma autografa omessa ai  sensi 

dell’art. 3 del D.L.vo. n. 39/1993) 

 

 
 
 

 


