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Prot. n. 
 

Collegno, 23 Novembre  2022 
 

Al personale interno dell’Istituto 
 AL Personale in servizio presso altre Istituzioni scolastiche  

Al personale Esterno 
 All’albo dell’Istituto 

 Sito WEB – Amministrazione trasparente   
 
 
Oggetto: avviso di selezione personale interno per reperimento figura di Progettista e 

Collaudatore nell’ambito del Progetto autorizzato 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-40 - 
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”. 

 
Progetto 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-40  
CUP assegnato al progetto: J84D22000800006 
 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO l’Avviso prot. n. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022, emanato nell’ambito del 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 - 13.1. 5 “Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
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VISTA  la Candidatura relativa al piano 38007 del 27/05/2022 - 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 presentata da 
questa Istituzione Scolastica; 
 
VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 13 del 28/09/2022; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 38 del 10/10/2022; 
VISTA  la nota dell’11 Agosto 2022 con la quale sono state pubblicate sulla sezione dedicata al “PON 
Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle 
proposte approvate;  
 
VISTA   la nota del 05/09/2022 prot. n. 72962 con la quale l’Autorità di Gestione ha 
formalmente autorizzato e finanziato il progetto presentato dal nostro istituto con codice 
identificativo 13.1.5A-FESRPON “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” per 
l’importo di € 75.000,00; 
VISTO               il provvedimento dirigenziale di assunzione a bilancio prot. n. 12142 dell’11/10/2022; 
 
VISTO              il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
 
VISTO             il Quaderno n. 3 – Novembre 2020 del Ministero dell’Istruzione, recante “Istruzioni per 
l’affidamento di incarichi individuali in quale stabilisce che la ricerca delle figure necessarie per lo 
svolgimento di progetti scolastici debba avvenire prioritariamente all’interno dell’Istituzione 
Scolastica stessa; 
 
RILEVATA  la necessità da impiegare tra il personale interno una figura per lo svolgimento 
dell’attività di Progettista e Collaudatore nell’ambito del progetto di cui all’oggetto; 
 
VISTA la delibera n. 42 del 10/10/2022 del consiglio di Istituto di approvazione dei criteri di selezione 
delle figure; 
 
 
 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 
 

DECRETA 
 
Art.1 Oggetto 
Si decreta l’avvio delle procedure ai sensi dell’art 40 del DI n. 44/2001 per l’affidamento dell’incarico 
di progettista e di collaudatore necessari per avviare le attività relative all’oggetto. (Il ruolo di 
progettista e collaudatore non possono essere svolti dalla stessa persona). 
Nell’eventualità che tra il personale interno non ci siano figure tra quelle richieste, si procederà con 
la selezione di personale di altre istituzioni scolastiche e in ultima battuta agli esterni ai sensi 
dell’art.45 comma 2 lett h) del D.I. n. 129/2018. 
Il seguente Bando di Selezione mediante pubblicazione all’albo dell’Istituto Scolastico per il 
conferimento di incarico di progettista e collaudatore è rivolto al PERSONALE INTERNO 



ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA I.C. BORGATA PARADISO (PREFERIBILMENTE IL PERSONALE 
DOCENTE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA) 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione e modalità di assegnazione degli incarichi 
Il criterio di scelta delle figure è quello della valutazione dei curricula e dei titoli , come da tabella di 
valutazione di cui alla delibera del Consiglio d’Istituto . 
L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto ed è cofinanziata 
dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'ambito del 
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università 
e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV. 
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre istanze (vedi allegato 1) 
indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto, che dovranno pervenire all’ufficio protocollo 
dell’Istituto entro e non oltre le ore 12.00 del 01/12/2022. 
Tali istanze potranno pervenire brevi manu o via mail avente come oggetto “candidatura ruolo 
progettista/collaudatore PON INFANZIA”. 
Il presente avviso pubblico viene affisso all’albo dell’Istituto in data 23/11/2022 e pubblicato sul sito 
dell’Istituto. 
L’esito della selezione sarà pubblicato all’albo on line della scuola. Questa istituzione scolastica si 
riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
La graduatoria provvisoria resterà affissa per 7 giorni e, se non perverranno ricorsi, diventerà 
definitiva il 09/12/2022, giorno nel quale si procederà all’incarico della figura in oggetto. 
 
Art. 3 Importo 

1. Per il ruolo di PROGETTISTA è previsto un importo massimo Lordo Stato di € 3000,00.  
Attività: Progettista - Compenso orario: € 23,22 (personale docente) € 19,24 (personale AT) 
Tra le candidature a parità di punteggio verrà preferito il candidato che sia un docente della 
scuola dell’infanzia e che abbia competenze nell’ambito del digitale. 

La progettazione deve tener conto delle strumentazioni esistenti e deve integrarle e migliorarle ai 
fini della massima fruibilità in ambito didattico e amministrativo. 
 Si prevedono quattro fasi distinte necessarie per la progettazione: 

1. Il progetto preliminare, con lo scopo di valutare la qualità e la funzionalità delle  
strumentazioni esistenti e di verificarne le criticità e le parti da integrare e migliorare; 

2. Il progetto definitivo, redatto sulla base del progetto preliminare, da sottoporre all’Ente 
locale (Settore Edilizia Scolastica della Città di Collegno) per la richiesta dell’eventuale 
concessione edilizia o di altro atto equivalente (se necessarie); 

3.  Il progetto esecutivo, che costituirà la base del Capitolato tecnico per la realizzazione 
degli impianti, degli adattamenti edilizi, e include anche la lista delle forniture che si 
vogliono acquistare da eseguire nel rispetto del progetto definitivo e di eventuali ulteriori 
prescrizioni legge (rilascio della concessione edilizia o altri permessi);  

4. Il capitolato tecnico secondo la normativa PON (beni standardizzati) che sarà inserito 
sulla piattaforma MEPA ai fini dello svolgimento della procedura di affidamento dei 
lavori. 

Altri compiti del progettista sono: 
➢ Verifica delle matrici poste in candidature; 
➢ Modifica delle matrici per le nuove esigenze; 
➢ Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto; 
➢ Verifica della fattibilità del capitolato tecnico; 
➢ Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola; 



➢ Svolgere un sopralluogo nei locali destinati e valutarne la rispondenza alla destinazione 
d’uso.  

➢  Collaborare con il D.S. e D.S.G.A.  nella redazione del Bando di Gara relativo ai beni da 
acquistare e alla elaborazione della gara d’appalto; 

➢ Collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A. per far fronte a 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. 

La progettazione dovrà in aggiunta essere realizzata tenendo conto delle indicazioni delle figure di 
riferimento dell’Istituto (Animatori Digitali; Amministratore di Rete; Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione; Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; Direttore dei Servizi 
generali e amministrativi; Dirigente Scolastico). 
 

2. Per il ruolo di COLLAUDATORE è previsto un importo massimo Lordo Stato di € 1.125,00 
Attività Collaudatore. Compenso orario: € 23,22 (personale docente) € 19,24 (personale AT) 

I cui compiti saranno i seguenti:  
➢ Provvedere alla verifica delle singole apparecchiature e il funzionamento delle stesse 
➢ Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature 

acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti. 
➢ Verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza e al rispetto 

dei principali criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare; 

➢ Verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installato ove previsto; 
➢ Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature; 
➢ Collaborare con il RUP Dirigente Scolastico, nella redazione del certificato di regolare 

esecuzione/fornitura ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016 
 
Tali importi verranno calcolati su base oraria (ore intere) fino al massimo alla cifra indicata; il 
collaboratore dovrà presentare il lavoro per il quale viene nominato ed un apposito registro 
(timesheet) delle attività svolte in orario non di servizio con le ore di effettivo lavoro, firmate di volta 
in volta. 
L’importo è omnicomprensivo di ogni contributo/ritenuta a carico del percettore o 
dell’Amministrazione. È escluso che nel corso dell'esecuzione del contratto, possa realizzarsi un 
aumento delle prestazioni di cui trattasi e conseguente aumento dei compensi previsti. 
 
Art. 4 Tempi di esecuzione 
L’attività dovrà iniziare entro 30 giorni decorrenti dall’incarico, terminando con le procedure relative 
al contratto con le ditte affidatarie delle forniture e/o servizi. 
 
Art. 5 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico. 
 
Art.6 Privacy 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 
nel rispetto del D. Lgs 196/2003 e sue modifiche e del nuovo regolamento GDPR. 
 

 



 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Francesca Migliorero 
(firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Allegato 1 
 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’Istituzione Scolastica 
_____________________ 

 
 
Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Esperto PROGETTISTA/ COLLAUDATORE 

(barrare la parola oggetto del ruolo per cui si vuole effettuare la candidatura) 
 
 
Il/la sottoscritto/a___________________________________ nato/a a_______________________ 
 
il__________________ codice fiscale__________________________________________________ 
 
residente a _____________________via_______________________________________________ 
 
recapito tel. Fisso_________________ recapito tel. Cellulare_______________________________ 
 
indirizzo E-Mail (preferenzialmente pec)_______________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
 
Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto relativo al progetto PON 
INFANZIA di cui all’Avviso prot. n. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022. 
Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo e copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità, nonché dichiarazione di non incompatibilità con il ruolo. 
 
 
Data___________________   Firma____________________________________________ 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.L.gs 196/03, autorizza l’Istituto Scolastico, al trattamento dei dati 
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della 
Pubblica Amministrazione. 
 
 
Data___________________   Firma___________________________________________ 
 
 
 



 
 
Allegato 2 

 
DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA 

 
 
Il/la sottoscritto/a___________________________________ nato/a a_______________________ 
 
il__________________ codice fiscale__________________________________________________ 
 
residente a _____________________via_______________________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza 

dai benefici conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), 

sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 
che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico indicato 

a) di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di 
consulenza con le altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli 
eventualmente derivanti da incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o 
autorizzati dall’ Amministrazione 

b) di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall’art.53 del D.Lgs.n. 
165/2001 e successive modifiche 
 

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del predetto d.lgs. n. 39/2013. 

 

In fede. 

 

Data ___________________                     Firma ____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Allegato 3 -  SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 
 Al Dirigente Scolastico  

I.C. Borgata Paradiso 
 
Il/la Sottoscritto/a Nato a ( ) il _______Residente a __________( ) in Via n. _____________ C. F. 
_____________tel ____________cell. ____ Indirizzo di posta elettronica ____________________ 
 

DICHIARA 
 

in relazione ai titoli posseduti, di aver diritto ai seguenti punteggi: 
 

Griglia di selezione esperti interni relativi all’avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022 

Possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto in possesso di Laurea in Ingegneria (Elettronica 
o Informatica o TLC) o equipollente. 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. 

• Si richiede il possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai 
fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di Voto del Diploma di Laurea 
posseduto, specifica nel settore di pertinenza 

• Eventuali abilitazioni professionali 

• Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;  

• Esperienza Lavorativa con capacità di progettare una rete LAN/WLAN; 

• Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo progetti FESR 

• Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste 

• Pregresse collaborazioni con la scuola, positivamente valutate, in progetti FSE e FESR. 
Sintetizzati mediante la seguente scheda griglia di valutazione 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 

Punteggio 
spettante 

(inserimento 
a cura del/la 
candidato/a) 

Laurea Triennale valida  
fino a 89 …………………….. 1 punto 
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 
da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Max 
punti 7 

 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida   
fino a 89 …………………….. 4 punti 
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 
da 100 a 104 …………..…..  6 punti 
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 

 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida 
Max 

punti 1 
 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun 
corso) 

Max 
punti 5 

 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max 
punti 2 

 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro  

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR, tematiche inerenti il digitale 
a scuola) (1 punto per anno) 

Max 10 
punti 

 



 

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum allegato.  
 
DATA _____________________________ 
 
 FIRMA _________________________________ 

 

Anzianità di servizio  (1 punti per anno) Max 10 
punti 

 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale di gestione 
contabile dei Fondi comunitari, o similari): 

meno di 2 anni …………………….. 1 punto 
da 2 a  3 anni ……………..……..… 2 punti 
da 3 a  4 anni ……………..……..… 3 punti 
da 4 a  6 anni ……………..……..… 4 punti 
da 6 a  8 anni …..………………..… 5 punti 
da 8 a  10 anni …………………..… 6 punti 
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti 

Max 
punti 7 

 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza) Max 10 
punti 
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