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ISTITUTO COMPRENSIVO IC CS V 
“DON MILANI - DE MATERA” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale 

SCUOLA POLO REGIONALE PER LA FORMAZIONE  
SCUOLA CAPOFILA  CALABRIA AMBITO 0003 

AMBITO TERRITORIALE N 1 - COSENZA 
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e-mail  csic8al008@istruzione.it  -www.icdon milanidemateracs.edu.it 

 

 

All’Albo online e Amministrazione Trasparente  

Al sito web dell'istituto- Sezione PON  

Al Personale della Scuola  

  

  

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO INTERNO PROGETTISTA PON FESR PER LA 

REALIZZAZIONE DI “AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA”  

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 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per 

le scuole dell’infanzia”.  
 CODICE PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-142  

CUP E89I22000480006 

 

Titolo: AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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.;  

VISTA  la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.2 del 02/02/2009 che 

regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella 

P.A.;  

VISTI  i seguenti regolamenti: Regolamento (CE) n.1303/2013 recante 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.1304/2013 relativo 

al Fondo Sociale Europeo; VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla 
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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;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  l’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia”;  

VISTE  la delibera n. 34 del verbale n. 6 del Collegio dei Docenti del 28.06.2022 e la delibera n. 22 

del verbale n. 4 del Consiglio d’Istituto del 30.06.2022 per l’adesione ai Fondi Strutturali 

Europei PONFESR 2014-2020- Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)– REACT EU;  

VISTA  la candidatura n. 1083040 - 38007 di questa I.S.;  

VISTA   la nota M.I. Prot. n. AOOGABMI - 72962 del 05.09.2022 – Unità di missione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza - indirizzata a questa Istituzione scolastica recante la formale 

autorizzazione del progetto 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-142;  

VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 27.02.2022 con delibera n. 27;  

VISTE  le linee guida dell'Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014- 2020;   

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. n. 21025 del 07.09.2022 con il 

quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto;  

VISTE  le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali  

Europei 2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR dedicata al PON “Per 

la Scuola”;  

VISTA  la necessità di individuare n° 3 esperti progettisti per la corretta esecuzione del progetto nelle 

aree tematiche previste dalla candidatura;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso;  

  

DETERMINA  

  

Art. 1 Oggetto 

Si dà avvio ad una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per la 

selezione di n° 1 Esperto progettista interno nel campo della didattica innovativa integrata negli 

ambienti di apprendimento per il progetto PON FESR di cui all’oggetto.  

  

Art. 2 Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

L’esperto progettista interno 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 FESR nelle istituzioni scolastiche ed 

educative statali del primo ciclo di istruzione.  

 

 Art.3 Prestazioni richieste all’esperto progettista interno 

L’esperto progettista dovrà:  

- Svolgere sopralluoghi approfonditi dei locali destinati agli arredi, alle attrezzature digitali, alle 

attrezzature didattico-educative;  

- Relazionarsi con le insegnanti della scuola dell’infanzia per assumere le necessarie 

informazioni sul processo e sulle necessità didattiche;   

- Collaborare con il Dirigente per redigere una proposta di progetto esecutivo contenente 

l’attrezzatura da acquistare specificando le caratteristiche tecniche degli arredi, delle 

attrezzature didattiche e digitali coerenti con gli obiettivi educativi con relativa collocazione nei 

locali dedicati e gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali;  

- Collaborare con il Dirigente per verificare la congruenza tra la proposta del vincitore di Gara e 

i beni da acquistare ed, eventualmente, procedere agli opportuni adeguamenti da effettuare;  

- Collaborare con il DS per la predisposizione della documentazione necessaria alla 

predisposizione dell’istruttoria delle attività negoziale e supporto sulle operazioni 

propedeutiche allo svolgimento della gara svolte sulla piattaforma MEPA/CONSIP;  
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- Procedere alla stesura del capitolato tecnico e del bando di gara secondo la normativa PON;  

- Registrare, nell’apposita piattaforma telematica che sarà predisposta, i dati relativi alla 

realizzazione del progetto e controllare l'integrità e la completezza dei dati relativi al piano 

FESR inseriti nell'apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla 

compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti;  

- Collaborare con il Dirigente Scolastico 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;   

- Redigere i verbali e timesheet relativi alla sua attività.  

  

Art. 4 Valutazione dei titoli  

Per la selezione dell’aspirante all’incarico di progettista si procederà all’analisi dei curriculum vitae e 

all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo 

la tabella di seguito definita:  

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TITOLI PROGETTISTA  

  PUNTI  

Laurea Magistrale o specialistica di durata quinquennale 10 

Diploma di scuola secondaria di 2° grado in alternativa alla laurea: 

punti 5 per ogni diploma max 10 

10 

Esperienza come Progettista (FESR): punti 5 per ogni esperienza 

maturata Max 10 

 50 

Esperienza sull’uso della piattaforma MEPA/CONSIP: punti 5 per 

ogni anno di esperienza max 10  

50  

    

TOTALE PUNTEGGIO  

  

  

 120 

  

  

 La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, previa nomina di apposita commissione di 

valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione allegate. 

Il Dirigente Scolastico tenuto conto dei requisiti e dei titoli citati nei criteri di valutazione del presente 

bando, provvederà alla formulazione di una graduatoria di merito.  

Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al capo d’istituto entro 3 giorni dalla pubblicazione, a meno 

della presenza di unica domanda. In quest’ultimo caso, si provvederà, previa valutazione dei requisiti, 

alla nomina definitiva del candidato. I risultati della selezione saranno pubblicati all’albo della scuola.  

  

Art. 5 Modalità e termini di presentazione della domanda  

Gli interessati al conferimento dell’incarico, dovranno inviare apposita Istanza, (Allegato A) in carta 

libera, corredata di:  

• Curriculum vitae redatto in formato europeo (Compilato in ogni sua parte, con tutte le date in 

modo chiaro) comprovante il possesso delle competenze richieste;  

• Istanza di partecipazione (Allegato A);  

• Scheda di valutazione dei titoli (Allegato B);  

• Informativa privacy (Allegato C)  

Le istanze d’incarico e i relativi allegati dovranno pervenire in formato pdf entro e non oltre le 

ore 14:00 del 11/01/2023 tramite PEO o PEC all’indirizzo: csic8al008@istruzione.it    

csic8al008@pec.istruzione.it   

Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella istanza e nel curriculum vitae sono soggette 

alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa richiamate dall’art. 76 

del DPR 28.12.2000 n. 445.  
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Art. 6 Cause di esclusione Saranno 

escluse le richieste:  

1. pervenute oltre la data fissata;  

2. quelle redatte su modello non conforme;  

3. prive di firma;  

4. prive di uno dei documenti sopra descritti;  

5. sprovviste del cv in formato europeo.  

  

Art. 7 Attribuzione dell’incarico   

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto ad personam.  

La durata del contratto sarà determinata dalla data di ultimazione del piano, fissata dall’Autorità di 

Gestione. Il compenso complessivo sarà determinato in relazione all’attività da svolgere e ai tempi 

necessari di svolgimento dell’incarico affidato, non potrà superare, in nessun caso, il limite previsto dal 

piano finanziario autorizzato. 

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria.  I compensi 

saranno liquidati a conclusione delle attività e comunque solo a seguito dell’effettiva materiale 

assegnazione del budget assegnato a questa istituzione scolastica dall’autorità di gestione MPM. Sul 

compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali/assistenziali nella misura 

prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  

  

Art. 8 Trattamento 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 ex D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 così 

come modificato ed integrato dal D. Lgs 101/2018.  

  

   

  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 


