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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”. 

CODICE CUP I94D22000390006 

Codice progetto 13.1.5°-FESRPON-TO-2022-45 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto Interministeriale n°129 del 28 Agosto 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107“ 

VISTO l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022 mirato alla realizzazione di “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia” al fine di poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e 

relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la 

scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato 

zero-sei con scadenza al 31.12.2022; 

VISTA  la candidatura - corredata da apposito progetto – approvata dal C.D. nella seduta del 30 giugno 2022 e 

ancora in attesa di approvazione, nell’ambito della prima seduta utile, da parte del Consiglio d’Istituto; 
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VISTE le graduatorie di valutazione definitive pubblicate in data 11.08.2022 sul portale PON del MI 

che, relativamente alla Regione TOSCANA, pongono il progetto - Piano 1084485 - posizione n.45 nello 

stato di “autorizzato” con un finanziamento di € 75.000,00; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del  21 ottobre 2021 con la quale è stato aggiornato il 

PTOF per il triennio 2019/2022 ; 

RILEVATA l’esigenza di procedere con urgenza all’individuazione di due 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” nell’attesa 

di ricevere la specifica lettera di autorizzazione cui le operazioni restano subordinate; 

     TENUTO CONTO della valenza che assume l’accelerazione della spesa pure in riferimento alle 

potenzialità    produttive del mercato; 

 
EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

 
        per la selezione e il reclutamento di personale esperto interno – 2 figure professionali - da incaricare 

rispettivamente 1) per la progettazione e 2) il collaudo di Ambienti di apprendimento innovativi per 

le scuole dell’infanzia 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 

 
IL PROGETTISTA 

 

      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 
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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 

 

IL COLLAUDATORE 
 

 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 
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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. 

 

CANDIDATURA 

Gli interessati produrranno apposita candidatura (ALL. 1), corredata da un dettagliato 

Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze professionali posseduti (ALL. 2) e di scheda di valutazione titoli (ALL. 3). Inoltre, essa 

dovrà essere corredata di dichiarazione in autocertificazione circa la veridicità delle 

informazioni contenute e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 

196/03 ess.mm. 

La domanda potrà essere inviata, indicando nell'oggetto “Candidatura Esperto 

Progettista/Collaudatore Ambienti di apprendimento innovativi” nell’ambito del Piano Nazionale 

Scuola Digitale (PNSD) via email a: ptic82000q@istruzione.it, o PEC a:  

ptic82000q@pec.istruzione.it o in alternativa consegnata a mano, in busta chiusa, presso gli 

Uffici di Segreteria dell’ Istituto, entro e non oltre le ore 13.00 del 20/09/2022. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

    I curricola pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata. 
 

Titoli Culturali ed esperienze valutabili per incarico di 
Progettista/Collaudatore 

Punteggio max 

1) Laurea specialistica o quinquennale attinente l’incarico 15 max 

2) Laurea triennale attinente l’incarico 10 max 

3) Diploma coerente con l’incarico 5 max 

4) Diploma abilitante all’insegnamento 2 max 

5) Esperienze pregresse in ambito PON –POR-PNSD della gestione piattaforma on 
line 

1 per anno (max 5 p) 

8) Esperienze nel settore delle discipline tecniche o connesse all’uso delle tecnologie 1 per anno (max 5p) 

9) Titoli di specializzazione informatica (EDCL e simili) 2 per titolo (max 6 p) 

10) Esperienze pregresse di progettazione/collaudo reti/laboratori/spazi attrezzati con 

tecnologie e arredi 

3 per esperienza (max 15) 

 
 

* valutazione laurea specialistica (In caso di 

possesso di più titoli, verrà valutato quello di livello 

più elevato) 

66/76 = 3 punto  
77/87 = 6 punti  
88/98 = 9 punti  
99/110 = 12 punti 
110/110 e lode = 15 punti 

* valutazione laurea triennale 66/76 = 2 punto  
77/87 = 4 punti 
 88/98 = 6 punti  
99/110 = 8 punti 
110/110 e lode = 10 punti 

* valutazione diploma 36/41 = 1 punto 
 42/47 = 2 punti  
48/53 = 3 punti  
54/59 = 4 punti  
60/60 = 5 punti 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

Allo scadere del bando sarà nominata una commissione di valutazione dei curricola composta da tre membri 

della quale farà parte il DS che stilerà la graduatoria. Della riunione sarà redatto regolare verbale. 
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ESAME CANDIDATURE 

Al termine dell'esame delle candidature verrà stilata una graduatoria provvisoria secondo il punteggio 

attribuito dalla tabella di valutazione. A parità di punteggio verrà preferito il candidato che ha maturato il 

maggior numero di esperienze lavorative nel settore di pertinenza in qualità rispettivamente di progettista o 

collaudatore. Qualora la graduatoria comprenda un solo candidato non si procederà alla redazione di una 

graduatoria provvisoria. Se tra le istanze pervenute non ci fossero dei profili adeguati a ricoprire gli incarichi 

per esperto, il Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale esterno all’Istituzione scolastica. 

Avverso la graduatoria provvisoria è possibile presentare reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione. Decorso 

tale termine o a seguito dell’esame dei reclami, la graduatoria assume il carattere d definitività. 

ATTRIBUZIONE INCARICO 

La scuola si riserva di procedere ad incarico – subordinandolo alla ricezione della specifica lettera di 

autorizzazione - anche in presenza di unica candidatura valida purché pienamente rispondente alle esigenze 

dell’istituzione, in quel caso il Dirigente scolastico, valutato il curriculum, provvederà ad attestare 

qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo del candidato. In caso di rinuncia all'incarico, l'esperto 

lo comunicherà via PEC alla scuola, la quale procederà allo scorrimento della graduatoria per l'individuazione 

di altro esperto. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e comunicati al professionista 

prescelto. L’attribuzione avverrà tramite incarico interno secondo la normativa vigente. 

COMPENSO PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

L’attività sarà retribuita con un compenso compreso nel finanziamento autorizzato. 

Il trattamento economico corrisponderà al massimale di € 1.125,00 per la progettazione  e € 1.125,00 per il 
collaudo secondo i documenti probatori prodotti. 

Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

Per il personale interno all'Amministrazione scolastica, il costo orario unitario previsto è quello individuato 
dal CCNL per le ore di straordinario (Cfr. Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del 
Comparto Scuola 2006 - Tabelle 5 e 6). 

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 e ss. mm. ii. 

In allegato la domanda di partecipazione 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Delia Dami 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2, D.L.vo 39/93] 
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