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Codice Progetto
13.1.5A-FESRPON-CA-2022-105

Titolo Progetto
Ambienti didattici innovativi per le
scuole dell’infanzia.

Codice CUP
D34D22000610006

Prot. n. 5290/4.5
AVELLINO, 15/11/2022
Al personale dell’I.C. SAN TOMMASO-F.TEDESCO
AVELLINO
All’Albo on line
Ad Amministrazione Trasparente
Al sito della scuola www.icstommaso-ftedesco.edu.it
Agli atti del PON FESR
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”
Avviso pubblico n. AOOGABMI/38007 del 27 maggio 2022
CODICE PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-105
CUP: D34D22000610006
Oggetto: AVVISO INTERNO riservato al personale in servizio nella scuola per la ricerca di n. 1 esperto
COLLAUDATORE per il Progetto PON FESR “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-CA-2022-105
CODICE CUP: D34D22000610006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
1

VISTO l'Avviso quadro, prot. n. 950 del 31 gennaio 2017, concernente la definizione e la presentazione degli
avvisi pubblici a valere del Fondo sociale europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la
Scuola” 2014-2020;
VISTO l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale
Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero
dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della commissione Europea con
decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche approvate con la Decisione di esecuzione
della Commissione del 18/12/2017 C(2017) n. 856;
VISTI i Regolamenti Europei n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO L’Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/38007 del 27 maggio 2022 per la realizzazione di ambienti
didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” Fondi strutturali europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) – REACT EU;
VISTA la candidatura N. 1084710 inoltrata da questo Istituto in data 01/06/2022;
VISTA la Lettera M.I. Prot. n. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 indirizzata al DS di questa Istituzione
scolastica recante formale autorizzazione del progetto Codice: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-105;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 – Linee guida dell’autorità di gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e
forniture inferiori alla soglia comunitaria diramate con nota del 13/01/2016, n. 1588”;
VISTA la nota MIUR prot. 11805 del 13/10/2016 “Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) –
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –
INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ – Disposizioni”;
VISTA la nota MIUR prot. 3131 del 16/03/2017 “Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE)– programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
– Fondo Sociale Europeo Azione 4.2 – Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione e
pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei suoi risultati. – Richiamo sugli adempimenti inerenti
l’INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione2014/2020”;
VISTE le linee guida dell' Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi
2014-2020;
VISTE le delibere degli OO.CC.;
VISTO il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 4228/4.5 del 21/09/2022 di assunzione in bilancio
dell’importo di € 75.000,00 del progetto "“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” Codice:
13.1.5A-FESRPON-CA-2022-105;
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 ed in particolare la previsione di spesa
dell’Aggregato A03 / 10 - Ambienti didattici innovatici per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022 - CUP
D34D22000610006;
RILEVATA la necessità di reclutare personale con competenze tecniche specialistiche per la fase di verifica e
controllo degli acquisti effettuati relativi agli arredi scolastici, ai dispositivi digitali e ai giochi didattici
nell’ambito del progetto "“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” Codice: 13.1.5A-FESRPONCA-2022-105;(collaudo);
VISTO l’art. 7 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., che al comma 6-bis impegna le pubbliche amministrazioni a
disciplinare le procedure comparative per il conferimento degli incarichi;
DOVENDO preliminarmente procedere ad Avviso per verificare l’esistenza di risorse interne all’istituzione
scolastica, in possesso delle specifiche competenze richieste, disponibili ad assumere gli incarichi;

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 156 del 07/07/2022 che ha stabilito i criteri per l’individuazione
degli esperti di cui si tratta;
SENTITO Il Direttore SGA;
Emana il seguente
AVVISO INTERNO
Per l’individuazione tra il personale in servizio della figura:
• N. 1 esperto per il collaudo di tutte le attrezzature acquistate: Collaudatore
necessarie per la realizzazione del Progetto PON FESR “Ambienti didattici innovativi per le scuole
dell’infanzia”, approvato e finanziato ai sensi dell’ Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/38007 del 27 maggio
2022 per la realizzazione di ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”, codice progetto: 13.1.5AFESRPON-CA-2022-105.
Gli aspiranti in possesso di certificate competenze inerenti il collaudo di interventi strutturali, di seguito
meglio specificate, sono invitati a manifestare interesse a coadiuvare il RUP nelle variefasi di realizzazione del
progetto ammesso a finanziamento.
I candidati devono essere in possesso, pena l’esclusione, dei requisiti generali e specifici di seguito elencati:
Requisiti di carattere generale:
• Assenza di rapporti di qualsiasi tipo con Ditte potenzialmente aggiudicatarie per la fornitura delle
attrezzature;
• Comprovata pregressa esperienza nel settore d’intervento e preferibilmente nella progettazione e
collaudo di forniture analoghe a quelle previste dal progetto;
• Conoscenza delle nuove tecnologie informatiche finalizzate alla gestione della piattaforma PON;
• Conoscenze normative, in materia di progetti finanziati con Fondi Strutturali;
• Capacità di documentazione di processi gestionali, organizzativi e didattici.
Requisiti specifici:
• Adeguato titolo di studio;
• Competenze informatiche certificate e specifica formazione/aggiornamento inerente la tipologia
dell'intervento;
• Esperienze sulla programmazione e gestione degli interventi infrastrutturali (che riconducano a specifiche
conoscenze dei sistemi SIF e GPU Fondi Strutturali).
COMPITI DELL’ESPERTO
L’Esperto COLLAUDATORE dovrà:
• provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
• verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature fornite, quelle
indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti e nel capitolato;
• redigere i verbali del collaudo finale;
• collaborare con il Dirigente Scolastico (incaricato Progettista a titolo non oneroso), con il D.S.G.A. per tutte
le problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere
perla corretta e completa realizzazione del Piano medesimo;
• partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;
• redigere i verbali relativi alla propria attività.

La domanda, dovrà essere corredata da Curriculum vitae, obbligatoriamente redatto secondo il modello
europeo, con indicazione dei titoli culturali e corredato da eventuali attestazioni atte a comprovare idonea
qualificazione e competenza.
Il compenso orario previsto è quello indicato nelle tabelle 5 e 6 del CCNL Scuola e sarà corrisposto solo a
fronte di prestazioni effettivamente rese e rendicontate, da svolgersi fuori dall’orario di servizio, e non
potrà in nessun caso superare gli stanziamenti previsti dal finanziamento:
• € 1.125,00 (millecentoventicinque/00) Lordo Stato per Collaudatore
Può presentare domanda il personale in servizio presso l’I.C. San Tommaso-F.Tedesco di Avellino con
documentata competenza ed esperienza. L’incarico verrà attribuito anche in presenza di una sola istanza
presentata purché il candidato risulti in possesso delle competenze richieste.
In caso di più richieste per lo stesso incarico, sarà formulata una graduatoria sulla base della comparazione
dei curricula effettuata dal Dirigente Scolastico tenendo conto dei criteri stabiliti dagli OO.CC. riportati nella
griglia che segue:
Titoli
valutabili

Punteggi attribuibili

a) TITOLO DI STUDIO (1)

●

Laurea specifica in Ingegneria Informatica /Architettura

●

Altra Laurea

●

Diploma di istruzione secondaria di II grado

Laurea specifica:

punti 24

Altra laurea:

punti 15

Diploma:

punti 8

(1) Il titolo minimo per concorrere è il diploma di istruzione secondaria. Si valuta uno
solo dei titoli suindicati.

d) Certificazioni Informatiche

per ciascuna certificazione
punti 2

e) Certificazioni inerenti alla sicurezza (DLgs. 81/08) per corsi di durata minima di
16 ore (si valuta un solo titolo)

Max punti 4
Max punti 2

per esperienza
g) Esperienza specifica nella gestione di progetti analoghi (sia come progettista che punti 5
come collaudatore).
.
Max 3 esperienze: punti 15
per ogni anno
punti 0,50

h) Anzianità di servizio

TOTALE

Max 5 punti
MAX punti 80,00

A parità di punteggio precede l’aspirante più giovane.

La domanda di partecipazione alla selezione indetta con il presente Avviso dovrà pervenire, pena esclusione,
alla casella di posta certificata avic81200c@pec.istruzione.it o a mano presso l’ufficio protocollo dell’Istituto
entro le ore 9.00 del 23/11/2022.
Allegato: modulo domanda
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Carmela Satalino
firmato digitalmente

Modulo richiesta partecipazione alla selezione di un esperto Collaudatore per la realizzazione del Progetto PON FESR
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/38007 del 27 maggio 2022 per
la realizzazione di ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”, codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-CA2022-105 – da inoltrare all’indirizzo di posta certificata avic81200c@pec.istruzione.it o presentare a mano presso
l’ufficio protocollo dell’Istituto entro le ore 09:00 del 23/11/2022
Al dirigente scolastico

dell’I.C. SAN TOMMASO-F.TEDESCO
AVELLINO
…l.. sottoscritt…

…………………………………………………….

nat…..

a

…………………….………..………… il …………………. in servizio

dal ...................... presso l’Istituto Comprensivo San Tommaso-F.Tedesco di Avellino con la qualifica di
______________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di
di cui all’AVVISO INTERNO prot. n.

del

COLLAUDATORE

pubblicato nella stessa data sul sito della

scuola.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:

•
•
•
•
•
•
•

di essere in possesso di tutti i requisiti generali previsti dall’Avviso:
Assenza di rapporti di qualsiasi tipo con Ditte potenzialmente aggiudicatarie per la fornitura delle attrezzature;
Comprovata pregressa esperienza nel settore d’intervento e preferibilmente nella progettazione e
collaudo di Forniture analoghe a quelle previste dal progetto;
Conoscenza delle nuove tecnologie informatiche finalizzate alla gestione della piattaforma PON;
Conoscenze normative, in materia di progetti finanziati con Fondi Strutturali;
Capacità di documentazione di processi gestionali, organizzativi e didattici
di essere inoltre in possesso dei requisiti specifici e dei titoli valutabili, così come indicati ed evidenziati
nell’allegato curriculum in formato europeo e sinteticamente riassunti nella scheda che segue:

Specificare dato
numerico (numero
attestazioni, esperienze,
anni, ecc.)

Barrare con X per
attestare il possessodel
requisito

Titoli valutabili

a) TITOLO DI STUDIO
(si valuta un solo titolo)
Laurea specifica in Ingegneria
Informatica/Architettura(punti 24)
Altra Laurea (punti 15)
Diploma di istruzione secondaria
di II grado (punti 8)

b) Certificazioni informatiche (punti
2 per certificazione, max punti 4)

c) Certificazioni inerenti alla

sicurezza (D.lgs. 81/08) per corsi di
durata minima di 16 ore (si valuta un
solo titolo – punti 2)
d) Esperienza specifica nella
gestione di progetti analoghi (sia
come progettista che come
collaudatore).

(in particolare è richiesta competenza ed
esperienza sulla utilizzazione delle Tecnologie
Informatiche per la didattica, conoscenza del
codice degli appalti nella PA, conoscenza delle
linee guida in materia di PON FESR,
conoscenza delle piattaforme di gestione dei
progetti)

(punti 5 per ogni anno di esperienza,
max punti 15)
e) Anzianità di servizio (punti 0,5 per
ogni anno, max punti 5)

TOTALE

Si allega CURRICULUM in formato europeo.
Luogo e data,
Firma ___________________

Punteggi auto attribuiti
(da compilare a cura
dell’aspirante)

Punteggio attribuito in sededi
valutazione
(riservato alla scuola)

