
 
 

 

 

A tutto il Personale   

dell’Istituto Comprensivo “M. Montessori  

Al sito web www.icmontessorimirabella.edu.it 

All’albo pretorio on line 
 

Oggetto: AVVISO di selezione interna per n° 1 Progettista, n° 1 Collaudatore, 

n°1 Supporto tecnico-gestionale, n°1 Assistente Amministrativo per l’attuazione 

del PROGETTO PON– 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-Avviso Pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 

2022” “AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA” 

Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-244  - CUP J74D22000550006 

 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO 

PER IL RECLUTAMENTO DI N. 01 ESPERTO PROGETTISTA , N. 01 

COLLAUDATORE, N.01 SUPPORTO TECNICO-GESTIONALE, N.01 SUPPORTO 

AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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;  

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE MARIA MONTESSORI
C.F. 80004560811 C.M. TPIC81100Q
AE351CC - Istituto Comprensivo Statale Maria Montessori

Prot. 0011530/U del 07/11/2022 14:16

https://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=TPIC81100Q&progetti=0&jjlettura=#fesr0


 
 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il DI 28 agosto 2018, n. 129 “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 pubblico Prot. N. 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell'infanzia PROGETTO PON 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; 

VISTA la candidatura n°1033407 del  27/05/2022, inviata entro i termini previsti dall’Avviso in 

oggetto; 

VISTE le graduatorie di valutazione definitive pubblicate dell’11 agosto 2022; 

VISTA  la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 

con la quale si comunica che il progetto presentato da questa istituzione scolastica, è formalmente 

autorizzato; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTO il Manuale Operativo Gestione dell’Avviso 38007 del 27/05/2022 pubblicato l’8 settembre 

2022; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla realizzazione del progetto: Collegio 

Docenti n.8 del 30/06/2022 delibera n.2; Consiglio di Istituto n.8 del 30/05/2022 delibera n.131; 

VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio Prot. 0010258/U del 29/09/2022 15:16:03 con cui si 

iscrive a bilancio 2022 il finanziamento autorizzato per un totale di € 75.000,00;  

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle 

attività di progettista, n. 1 figura per quella di collaudatore, N.1 Supporto tecnico- gestionale e n.1 

Supporto Amministrativo- contabile nell'ambito del progetto autorizzato;  

 

 

EMANA 

 
AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI: 

 - N. 1 Progettista,  N. 1 Collaudatore, N.1 Supporto tecnico-gestionale, N.1 Supporto 

Amministrativo-contabile per il seguente progetto: PON 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-Avviso Pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022” 

“AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA”- Codice 

progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-244 – Titolo: Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia - CUP J74D22000550006. 

Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in 

oggetto, l’esperto Progettista dovrà essere in possesso di:  

a) Laurea triennale, magistrale o di vecchio ordinamento in Architettura, Ingegneria, Scienze e 

tecnologie informatiche, Matematica; 

b) Diploma con esperienze certificate di progettazione di ambienti. 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di apposita 

Commissione, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:  

 

Criteri di selezione In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di 

incarichi al personale interno ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di 

ammissione sono quelli di seguito riportati: 

 

PROGETTISTA 

 

REQUISITI DI ACCESSO 
 

 

ELENCO DEI TITOLI VALUTABILI PUNTI 

 
 
Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistico in Architettura, 
Ingegneria, Scienze e tecnologie informatiche, Matematica 

Fino a 100/110 
Punti 6 
Da 101 a 105/110 
Punti 12 
Da 106 a 110/100 
Punti 18 
Lode 
Punti 2 

Laurea triennale nuovo ordinamento coerente con l’incarico (fare 

riferimento alla tipologia di laurea e/o al piano di studi) 

Fino a 100/110 
Punti 3 
Da 101 a 105/110 
Punti 6 
 Da 106 a 110/110 
Punti 9 
Lode 
Punti 1 

Diploma inerente la tipologia degli obiettivi del progetto. Punti 2 

Esperienza di progettazione di ambienti interni per esperienza 

 
Punti 2  
Max 10 

Certificazione Competenze digitali Punti 3 
 Max 6 

Abilitazione all’insegnamento nella disciplina del modulo    Punti 8   

Esperienza in progetti PON-FESR  inerente la tipologia del progetto 

  per ogni esperienza 

Punti 1 
Max 5 

 

Compiti del PROGETTISTA 

Il Progettista dovrà:  



 
 

• Svolgere il sopralluogo approfondito dei locali destinati attrezzature didattico-educative; 

 • Fare una verifica sulle necessità didattiche; 

 • Realizzare la progettazione esecutiva degli arredi, delle attrezzature didattiche e digitali coerenti 

con gli obiettivi, capitolato tecnico e del bando di gara; 

 • Collaborare alla compilazione degli appositi bandi; 

 • Redigere la relazione dell’attività svolta comprensiva del time sheet; 

 • Collaborare con il RUP e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al progetto, al 

fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 

medesimo, partecipando alle riunioni necessarie; 

• Provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero 

necessarie; 

• Collaborare con il collaudatore per la verifica sulla regolare esecuzione e funzionalità di quanto 

realizzato; 

  

 

COLLAUDATORE 

 

REQUISITI DI ACCESSO 
 

 

ELENCO DEI TITOLI VALUTABILI PUNTI 

 
 
Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistico in Architettura, 
Ingegneria, Scienze e tecnologie informatiche, Matematica 

Fino a 100/110 
Punti 6 
Da 101 a 105/110 
Punti 12 
Da 106 a 110/100 
Punti 18 
Lode 
Punti 2 

Laurea triennale nuovo ordinamento coerente con l’incarico (fare 

riferimento alla tipologia di laurea e/o al piano di studi) 

Fino a 100/110 
Punti 3 
Da 101 a 105/110 
Punti 6 
 Da 106 a 110/110 
Punti 9 
Lode 
Punti 1 

Diploma Punti 2 

Esperienza di collaudo in progetti PON FESR per esperienza 

 
Punti 2  
Max 10 

Certificazione Competenze digitali Punti 3 
 Max 6 

Esperienza in progetti PON-FESR  inerente la tipologia del progetto 

  per ogni esperienza 

Punti 1 
Max 5 

  

 

Compiti del collaudatore: 

• Collaudare tutte le attrezzature acquistate, accertando la corretta esecuzione contrattuale e 

attestando la conformità dell’esecuzione, anche sulla scorta delle prove funzionali o diagnostiche 

stabilite nella documentazione; 



 
 

• Produrre tutta la documentazione attestante la corrispondenza dei prodotti forniti con i requisiti 

richiesti dal piano tecnico (licenze d’uso, manuali d’uso, ecc); 

• Inserire tutta la documentazione richiesta in piattaforma; 

• Redigere i verbali relativi alla sua attività.  

 

SUPPORTO TECNICO-GESTIONALE 

 

TITOLI VALUTABILI 

 
Punti 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistico   

Fino a 100/110   

Punti 6   

Da 101 a 105/110  

Punti 12   

Da 106 a 110/100  

Punti 18   

Lode  

Punti 2   

Laurea triennale nuovo ordinamento in alternativa alla laurea 

magistrale. 

Fino a 100/110  

Punti 3  

Da 101 a 105/110  

Punti 6  

Da 106 a 110/110  

Punti 9 

 Lode  

Punti 1  

Esperienza di progettazione in progetti europei 
Punti 2 

 Max 10    

Esperienze di supporto tecnico amministrativo in progetti PON 

FSE; FESR 

Punti 3 

Max 3   

Certificazione Competenze informatiche 
Punti 3   

Max 6  

Esperienza di esperto e/o tutor in progetti PON-POR 
Punti 1  

Max 5  

Compiti del Supporto tecnico-gestionale:  

• gestione del sistema informativo Piattaforma GPU; 

• relazioni con l’Ufficio dell’Autorità di Gestione; 

• elaborazione di: circolari, avvisi, bandi; 

• Coordinamento delle azioni previste dal Piano; 

• Raccordo tra le figure operanti nel Progetto; 

 

SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

REQUISITO DI ACCESSO  Punti 

TITOLI VALUTABILI 

 
 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistico   

Fino a 100/110   

Punti 6   

Da 101 a 105/110  



 
 

Punti 12   

Da 106 a 110/100  

Punti 18   

Lode  

Punti 2   

Laurea triennale nuovo ordinamento coerente con l’incarico (fare 

riferimento alla tipologia di laurea e/o al piano di studi) - in 

alternativa alla laurea magistrale. 

Fino a 100/110  

Punti 3  

Da 101 a 105/110  

Punti 6  

Da 106 a 110/110  

Punti 9 

 Lode  

Punti 1  

Diploma 
Punti 2 

 

Esperienza in progetti PON 
Punti 2 

 Max 10    

Certificazione Competenze informatiche 
Punti 3   

Max 6  

 

 

Compiti del Supporto amministrativo-contabile: 

• attività connesse alla stesura degli atti di gara;  

• adempimenti amministrativi e contabili; 

• archiviazione di tutta la documentazione prodotta nelle azioni previste dal piano. 

 

Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità 

previste dalla normativa vigente: 1. art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici 

(D.P.R. 16 aprile 2013, n, 62); 2. art. 6-bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 

241/90). Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione, indirizzata al Dirigente 

Scolastico, entro le ore 14:00  del 16/11/2022,  utilizzando l’apposito modello Allegato A 

corredato dal modello B e C (per i profili di Progettista e Collaudatore),  curriculum vitae in 

formato europeo, tramite posta elettronica al seguente indirizzo: tpic81100@istruzione.it ovvero 

tramite consegna a mano presso l’Ufficio di segreteria-protocollo. Non saranno prese in 

considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte e pervenute oltre il termine 

fissato.  

L'esito della selezione sarà pubblicato all'Albo del sito web della scuola. Questa istituzione si 

riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite apposito provvedimento. Gli esperti dovranno 

assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. La durata dell'incarico di 

Progettista e di Collaudatore, per l’intero piano, prevede un compenso, come di seguito specificato: 

incarico di Progettista fino ad un massimo di € 2.000,00; incarico di Collaudatore per n.40 ore fino 

ad un massimo di € 750,00, incarico di Supporto tecnico-gestionale per n.34 ore retribuite come da 

CCNL; incarico di Supporto amministrativo-contabile per n.12 ore retribuite come da CCNL. Il 

compenso può variare in quanto è proporzionale all’importo della fornitura. Gli importi sono 

omnicomprensivi di tutte le ritenute fiscali, contributive, previdenziali, erariali, ecc. previste dalla 

normativa in vigore. Il compenso sarà erogato al termine della prestazione e degli interventi 

effettivamente svolti e previa erogazione dei relativi fondi da parte del MI. I compensi del 



 
 

progettista e del collaudatore saranno rapportati a costi orari unitari, come da CCNL Scuola, e 

riguarderanno soltanto le attività prestate oltre il regolare orario di servizio. Esse dovranno risultare 

dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario (verbali, etc). La misura 

dei compensi sarà commisurata all'attività effettivamente svolta. Il pagamento delle spettanze e 

degli oneri a carico dello Stato sarà effettuato a conclusione delle attività previa erogazione dei 

relativi fondi da parte del MI. Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che siano 

collegati a ditte o società interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. Per quanto non 

espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle Linee guida di attuazione 

dei Piani Integrati di Intervento. Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 

Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e successive norme nazionali di 

adeguamento. I dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto, nel rispetto del 

d.lgs. 196/03 e del GDPR 25/05/2018, 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 avviso viene reso pubblico mediante affissione 

all’albo e pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Prof. Salvatore Sibilla 
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