
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI S. STEFANO DI CADORE E COMELICO SUPERIORE 
P.le Volontari della Libertà, 5 - 32045 SANTO STEFANO DI CADORE (BL) 

BLIC82500Q - C.F.83003070253 - Codice Univoco: UFWSCY 
Tel. 0435 62256 fax 0435 64085 - Sito web: www.icsantostefanodicadore.i t 

e-mail: bl ic82500q@istruzione.it – pec: bl ic82500Q@pec.istruzione.it  
Centro Territoriale per l’Inclusione “CTI CADORE” 

 

                                            

   

OGGETTO: Bando selezione interna esperto Progettista e esperto Collaudatore PON FESR 

 
Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 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 – Azione 

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

CUP I24D22000540006       COD.AUT.  13.1.5A-FESRPON-VE-2022-130 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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.; 

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

VISTO il  D.I.  129/2018 “ Regolamento  concernente  le  Istruzioni generali sulla  gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.Lgs del 18/04/2016 n. 50; 

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

la scuola dell’infanzia” 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 la scuola dell’infanzia”; 

VISTA la nota prot. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 di autorizzazione al progetto nr 13.1.5A-FESRPON-

VE-2022-130: 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 la scuola dell’infanzia”, che rappresenta la contestuale autorizzazione all’inizio della 

spesa; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 03/06/2022 di adesione al PON “Ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell’infanzia; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 63 del 23/06/2022 di adesione al PON “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”; 



VISTO il decreto di assunzione al Bilancio prot. 5592 del 17/09/2022 del Progetto PON “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia” per € 75.000,00; 

RILEVATA la necessità di selezionare 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 la scuola dell’infanzia” relativo all’Avviso pubblico M.I. Prot. n. 38007 del 27 maggio 

2022; 

 

EMANA 

 

la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno esperto in qualità di PROGETTISTA e 

COLLAUDATORE per la realizzazione del seguente Progetto PON FESR: 
 

Cod.Progetto Tipologia Totale autorizzato 

13.1.5A-FESRPON-VE-2022-130 
Ambienti didattici innovativi per 

la scuola dell’infanzia 
€ 75.000,00 

 

L’azione è finalizzata a realizzare ambienti didattici innovativi nelle scuole statali dell’infanzia al fine di 

creare spazi di apprendimento innovativi. Tali interventi sono finalizzati all’adeguamento degli ambienti di 

apprendimento delle scuole dell’infanzia statali per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive 

e relazionali 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 

zerosei. Gli interventi ammissibili prevedono l’allestimento e/o l’adeguamento degli ambienti destinati 

all’apprendimento a disposizione delle sezioni di scuola dell’infanzia, attraverso l’acquisto di arredi e 

attrezzature didattiche e digitali coerenti con gli obiettivi educativi della fascia di età 3-6 anni. 

 

SELEZIONA 
A) N. 1 esperto PROGETTISTA che dovrà provvedere alle attività propedeutiche all'indizione della 

procedura di evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico, nonché delle 

operazioni di inserimento, aggiornamento e verifica delle informazioni (di sua competenza) inserite in 

piattaforma. In particolare: 

1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attività; 

2. Collaborare con l’Istituto per 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; 

3. Redigere il capitolato tecnico per il Bando di Gara relativo ai beni da acquistare e agli adeguamenti 

da effettuare; 

4. Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. 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 medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività. 

5. Redigere i relativi verbali;  

Il suddetto incarico sarà retribuito con una somma forfetaria € 1.125,00 onnicomprensive di qualsiasi onere 

anche a carico del datore di lavoro. La misura del compenso è omnicomprensiva, sarà commisurata 

all’attività effettivamente svolta e potrà riguardare solo attività prestate oltre il regolare orario di servizio. 

 

B) N. 1 esperto COLLAUDATORE avrà il compito di verifica della completezza e del corretto 

funzionamento delle attrezzature che sono state acquistate con il progetto. In particolare: 

1. Collaborare con l’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 

adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

2. Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a 

quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 

3. Provvedere al collaudo della fornitura verificando la corrispondenza tra le caratteristiche del 

materiale acquistato e quelle della scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;  

4. Verificare l’esistenza delle licenze d'uso del software installato, ove previste; 



5. Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice e con il progettista il corretto 

funzionamento di tutte le attrezzature e delle infrastrutture realizzate;  

6. Redigere i verbali di collaudo;  

7. Coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati.  

Il suddetto incarico sarà retribuito con una somma forfetaria € 1.125,00 onnicomprensive di qualsiasi onere 

anche a carico del datore di lavoro. La misura del compenso è omnicomprensiva, sarà commisurata 

all’attività effettivamente svolta e potrà riguardare solo attività prestate oltre il regolare orario di servizio. 

 

CANDIDATURE E TEMPI 

 

Il Personale interessato all’incarico dovrà far pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del 05/10/2022, 

istanza    di partecipazione, utilizzando l’allegato A – Domanda di partecipazione incarico di Progettista e 

Collaudatore. 
Modalità di consegna della manifestazione di interesse: 

 a mano (previo appuntamento) in segreteria, presso la sede dell’istituto Comprensivo di S. Stefano di 

Cadore e Comelico Superiore - Piazzale Volontari della libertà, 5 – S. Stefano di Cadore, in busta chiusa 

con riportata sulla busta la dicitura "Bando selezione esperto interno Progettista e  Collaudatore PON 

FESR Ambienti digitali "  (Apertura uffici dalle 7.30 alle 13.00); 

• tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica blic82500q@istruzione.it o tramite pec all’indirizzo 

blic82500q@pec.istruzione.it inserendo nell'oggetto la dicitura "Bando selezione esperto interno 

Progettista e  Collaudatore PON FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia"   

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. La selezione tra tutte le candidature 

pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 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 candidato individuato ed affissa all’Albo della scuola. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda valida. 

In assenza di candidature del personale interno, si procederà all’indizione di Avviso pubblico destinato al 

personale esterno all’Istituto.   

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita fino alla 

conclusione del progetto (31/03/2023) attestato all’ultimo collaudo, salvo proroghe. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Tabella valutazione titoli max punti 115 

TITOL O PUNTEGGIO 

Laurea quadriennale vecchio ordinamento o 
specialistica nuovo  ordinamento in area tecnico 
scientifica (ingegneria, informatica, matematica…) 

Punti 30 

Laurea triennale in area tecnico scientifica nuovo 
ordinamento (in assenza di laurea specialistica)  

Punti 20 

Laurea quadriennale vecchio ordinamento o 
specialistica nuovo  ordinamento 

Punti 15 

Diploma di maturità di istituto tecnico (in assenza di      
laurea) 

Punti 15 

Master di durata almeno biennale   inerente la 
materia oggetto dell’avviso 

Punti 5 per ogni master (max 5) 

Pregresse esperienze di progettista di attrezzature 

specifiche per la didattica in progetti PONFESR  

Punti 5 per ogni incarico (max 10) 

Competenze informatiche certificate  (ECDL o 
EIPASS) 

Punti 5 per certificazione (max 10) 

Competenze/esperienze in tecnologie didattiche in 
rapporto all’impegno professionale richiesto  

Punti 10  

 

 



Ai sensi del D.lgs.196/2003 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.  

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'istituto www. icsantostefanodicadore.it (sez. 

Albo on line - sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FESR 2014-2020) e conservato agli atti della 

scuola. 

 

 

              LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                    DE BERNARDO Morena  
                                                              firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                                                                    dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesso  
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