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       ALL’ALBO ON-LINE 

AGLI ATTI 

 
Oggetto:  Avviso interno per la selezione di figure professionali “Progettista interno” da 

impiegare nel progetto: 
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”. 
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”. 

Domanda di partecipazione alla selezione personale interno per incarico di 
“Progettista interno” per la realizzazione del progetto: “Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia” - Codice: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-191 – 
CUP: I44D22000570006  
 

 
 

 

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.; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento  dell’offerta 
normativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti               
fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
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VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla 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; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 
VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020  
VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 
contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il 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”. 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” 
VISTA   la delibera n. 25 del   Consiglio    di    Istituto del 02/07/2022   di adesione al bando “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”. 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 
VISTA la delibera n. 30 del Collegio Docenti del 14/10/2022 di approvazione ed inserimento nelle   attività 
del PTOF, presentazione candidatura del progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 
VISTA la nota MIUR del 11 agosto 2022 dove sono state pubblicate sulla pagina web dedicata al PON “Per 
la Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive;       
VISTA  la nota MIUR Prot. AOOGABMI - 72962 del 05-09-2022 relativa al piano 1086394 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e relativo impegno finanziario di € 75.000,00  relativo al Progetto  13.1.5A-
FESRPON-LO-2022-191 - CUP: I44D22000570006; 
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 31 del 14/10/2022 di assunzione a bilancio dei fondi relativi al progetto:  
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” - Codice: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-191 – CUP: 
I44D22000570006 
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 32 del 14/10/2022 di di assegnare al Dirigente Scolastico l’incarico di 
direzione, di coordinamento e di organizzazione del progetto identificato con la candidatura n. 1086394 - 
38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - “Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell’Infanzia” 
CONSIDERATI i principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, 
efficacia e tempestività dell'azione amministrativa; 
CONSIDERATO che l'Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede la verifica preliminare 
in merito alla sussistenza di personale interno; 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno una figura per lo svolgimento delle attività di 
progettista;  

 
DETERMINA 

la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per le figure sotto riportate: 
n. 01 “Progettista interno” relativo alla realizzazione del Progetto ““Ambienti didattici innovativi per 
le scuole dell’infanzia” - Codice: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-191 – CUP: I44D22000570006 
Si elencano di seguito i compiti della figura individuata nel bando. 
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Progettista 

 
1. Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola 
2. Verifica delle matrici poste in candidature 
3. Modifica delle matrici per le nuove esigenze 
4. Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto 
5. Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON  
6. Verifica della fattibilità del capitolato tecnico 
7. Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola 
8. Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti di rete 
9. Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti 
10. Progetto esecutivo dei lavori da eseguire 
11. Capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti 
12. Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla istallazione del 

materiale 
13. Preparazione della tipologia di affidamento 
14. Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo 
15. Assistenza alle fasi della procedura 
16. Ricezione delle forniture ordinate 
17. Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 
18. Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti edilizi 

necessari 
19. Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete 
20. Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta 

 

Modalità di selezione 
La selezione del progettista interno sarà effettuata dalla Commissione appositamente costituita, 
attraverso la comparazione            dei titoli secondo le procedure previste dalla normativa vigente. 
Si procederà al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda purché pienamente 
rispondente  ai requisiti richiesti dal presente avviso. 
 
Tabella di valutazione 

 

Titoli ed esperienze professionali 

N. 
riferimento 

del 
curriculum 

Da 
compilare a 

cura del 
candidato 

Da compilare 
a cura della 

commissione 

A1. Laurea in architettura 
(vecchio ordinamento o 
magistrale) 

 Punti    

110 e 
lode 

20    

100 - 
110 

18    

< 100 15    

A2. Diploma attinente alla 
selezione  
(in alternativa ai punti a1 e a2) 

 5    

B1. Competenze specifiche 
dell' argomento (documentate 
attraverso esperienze lavorative 
professionali e/o materia di 
insegnamento in ambito 
tecnologico) 

max 6  
2 
punti 
cad. 

   

                                                                               Totale  Punti   
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Incarico 
L’attribuzione avverrà con regolare incarico. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera 
durata 
del progetto. Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, a ore entro un limite massimo previsto 
dal piano finanziario     e omnicomprensivi (lordo stato) di eventuali compiti previsti dall’incarico. 
 
Compenso 
L’attività di Progettista sarà retribuita con un compenso orario, come previsto dal vigente CCNL,  pari a 
17,50 (diciassette/50) euro/ora lordo dipendente  e  p e r  u n  m a s s im o  d i  100 ore. 
 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione 

delle 

attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. 
 
Termini e modalità di presentazione delle domande 
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto utilizzando l’apposito modello 
“All.1”, nonché la tabella di valutazione dei titoli compilata dallo stesso candidato di cui all’“All.2”, allegati 
al presente bando, unitamente alla documentazione richiesta come da domanda, perentoriamente, pena 
esclusione, entro le ore 12,00 di mercoledì 16 novembre 2022 con le seguenti modalità: 
▪ Consegna  presso gli uffici di segreteria dell’Istituto; 
▪ Posta Elettronica al seguente indirizzo: bsis007008@istruzione.it    

 
N  on si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

L’Istituto si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 
dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. Al termine della 
selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria resa pubblica 
mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. 
 
Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), è nominato Responsabile del 
Procedimento il dirigente scolastico Raffaella prof.ssa Zanardini. 
 
 
Nel caso in cui si registri la presentazione di un’unica candidatura, ritenuta valida dalla commissione, la 
graduatoria provvisoria degli aspiranti sarà considerata definitiva dal giorno successivo a quello di scadenza 
per la presentazione delle istanze. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico   
Raffaella prof.ssa Zanardini 

                                                                                        (Documento firmato digitalmente) 
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C. F. 98149890174 - C. M. BSIC87100B - Codice Univoco per fatturazione elettronica UFJYQL   
 

 
 
All.1  
 

                             Al Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                            I.C. “Luigi Einaudi” – Sale Marasino 

 

 
Oggetto:  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”. 
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”. 

Domanda di partecipazione alla selezione personale interno per incarico di 
“Progettista interno” per la realizzazione del progetto: “Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia” - Codice: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-191 - 
I44D22000570006  
 

 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a il ______________________ 

a _________________________ e residente a _________________________________________________ 

in Via ________________________________________________ n. _____ cap __________ prov. _____ 

Status professionale _____________________________________________________________________  

titoli di studio __________________________________________________________________________ 

Codice fiscale _____________________________ tel. ___________________ cell ____________________ 

e-mail (obbligatoria) ____________________________________________ 

 

avendo preso visione dell’avviso di selezione di personale interno pubblicato all’albo in data 10/11/2022. 
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CHIEDE 
 

di poter partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di Progettista interno del progetto: 
Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” - Codice: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-
191 - I44D22000570006  
 

 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del citato 
D.P.R. n. 445/2000, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di: 
• essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ; 
• godere dei diritti politici; 
• non aver riportato condanne penali e non avere provvedimenti penali o disciplinari pendenti; 
• di essere in possesso dei requisiti indicati nell’avviso di selezione per lo svolgimento dell’incarico 

richiesto; 
• di essere disponibile per l’intera durata del Progetto, secondo il calendario predisposto dal Dirigente 

Scolastico 

• di impegnarsi a svolgere tutte le attività previste dal bando 

• di non essere collegato a ditte o società interessate alle gare di 
fornitura delle attrezzature. 

 
A tal fine allega alla presente istanza: 

• Curriculum vitae in formato europeo e autodichiarazione titoli; 

• Tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata; 

• Copia carta di identità; 

• Ogni altro titolo utile alla selezione. 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei 
requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del 
Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. 
 
 
____________________ ____________________________________ 
Data Firma 
 
Il/La sottoscritto/a autorizza l’Istituzione scolastica, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, al trattamento 
dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e per la gestione amministrativa del bando di selezione 
e per la gestione giuridica ed economica dell’incarico. 
 
 
____________________ ____________________________________ 
Data Firma 
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All.2  
 

                                Al Dirigente Scolastico                                                                                                         
                                                                                            I.C. “Luigi Einaudi” – Sale Marasino 

 

Oggetto:  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”. 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”. 

Domanda di partecipazione alla selezione personale interno per incarico di “progettista 
interno” per la realizzazione del progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia” - Codice: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-191 - I44D22000570006 
 

Tabella autovalutazione progettista interno 
 
Cognome_______________________________Nome________________________________  

 

Indicare per quali titoli e/o servizi ci si attribuisce il punteggio 

 

Titoli ed esperienze professionali 

N. 
riferimento 

del 
curriculum 

Da compilare 
a cura del 

candidato 

Da compilare a 
cura della 

commissione 

A1. Laurea in architettura 

(vecchio ordinamento o magistrale) 

 Punti    

110 e 
lode 

20    

100 - 

110 
18    

< 100 15    

A2. Diploma attinente alla 

selezione  
(in alternativa ai punti a1 e a2) 

 5    

B1. Competenze specifiche dell' 

argomento (documentate 
attraverso esperienze lavorative 

professionali e/o materia di 
insegnamento in ambito 

tecnologico) 

max 6  

2 

punti 
cad. 

   

                                                                               Totale  Punti   
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