
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO BAGATTI VALSECCHI 

Scuole dell’ Infanzia “Donizetti” 

“Scuole Primaria “Bagatti”  

Scuola Secondaria di Primo Grado “M.G.Agnesi ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai docenti 
Al sito web 

All’albo 
Agli atti 

 
OGGETTO: AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI “PROGETTISTA E 
COLLAUDATORE” 
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”. 
CNP 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-13 
 CUP : H84D22000480006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 
scuola dell’infanzia”, che qui integralmente si richiama, si comunica che, a seguito 
dell’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore dell’Unità di missione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza 11 agosto 2022, n. 49, la proposta presentata da 
codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del 
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); ; 

VISTE le indicazioni dettate dal MI “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e 
successive integrazioni e modificazioni; 
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VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 
2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013; 

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

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 all’interno del quale è ricompreso 
il suddetto intervento; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 e successive modificazioni e integrazioni con la 
quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 dell’09/02/2022 di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTE le Graduatorie di valutazione pubblicate dal MI del 11 agosto 2022; 
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del  17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 
15.04.2016; 

VISTA la nota autorizzativa del MI prot. n. AOOGABMI – 72962 del , 05/09/2022 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; per 
l’importo complessivo di € 75.000,00; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n.129  del 08/11/2021 con la quale è stata deliberata 
l’approvazione dei criteri griglie e l’aggiornamento del Regolamento per la selezione di 
esperti e tutor interni/esterni; 

RILEVATA la necessità di individuare, per l'attuazione del progetto di cui trattasi, tra il personale 
interno, una figura di adeguato profilo professionale per lo svolgimento delle attività di n. 
1 Progettista e n. 1 Collaudatore; 

 

EMANA 

Art. 1. Oggetto 
il seguente avviso interno di selezione, di cui la premessa è parte integrante e sostanziale, secondo 
una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per le seguenti 
figure professionali: 
a) n. 1 Esperto Progettista nel campo delle tecnologie didattiche innovative per max n. ore 50 
previste 
b) n. 1 Esperto Collaudatore nel campo delle tecnologie didattiche innovative per max n. ore 40 
previste 

 

Art. 2. Compenso orario previsto e durata dell’incarico 
Per l’incarico affidato il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di 
categoria, è di 23,22 euro/ora omnicomprensivi lordo stato (Euro 17,50 lordo dipendente). Il numero 
di ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e firmato, che 
l’incaricato presenterà al DS al termine delle attività. 
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell'effettiva 
acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante saranno 
applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni 
di legge. 
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Art. 3. Funzioni e compiti del PROGETTISTA 
L’esperto Progettista dovrà svolgere le attività e i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 

 
     all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali” In 

particolare dovrà: 
1. Conoscere in maniera approfondita le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati 

dal Fondo Sociale Europeo; 
2. Verificare la congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola 
3. Verificare le matrici poste in candidature 
4. Modificare le matrici per le nuove esigenze 
5. Fare ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto 
6. Redigere il capitolato tecnico secondo la normativa PON 
7. Verificare la fattibilità del capitolato tecnico 
8. Verificare la rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola 
9. Effettuare un sopralluogo e verificare gli spazi destinati ai prodotti 
10. Redigere il capitolato tecnico delle forniture occorrenti 
11. Preparare la tipologia di affidamento 
12. Redigere il disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo 
13. Assistere alle fasi della procedura 
14. Verificare la corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 
15. Supervisionare alla esecuzione dei lavori di installazione 
16. Supervisionare alla verifica di conformità 

 

Funzioni e compiti del COLLAUDATORE 
L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività e i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche 
relative all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi 
strutturali” In particolare dovrà: 
1. Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola 
2. Verifica della rispondenza del capitolato tecnico a quanto previsto 
3. Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 
4. Verifica della conformità di esecuzione dei piccoli adattamenti edilizi 
5. Verifica della conformità del materiale anche in contradditorio se richiesto 
6. Redazione del verbale della conformità 

 

Art. 4. Modalità di presentazione della domanda 
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate 
dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche 
esse debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro 
e non oltre le ore 12.00 del 30/11/2022 de esclusivamente a mano presso la segreteria dell’istituto. 
Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 
l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda 
di autovalutazione allegato. 

 
Art. 5. Requisiti di partecipazione e criteri di valutazione   

E’ ammesso a partecipare alla selezione il solo personale interno all’istituto che dimostri di essere in 
possesso di titoli e/o esperienze di progettazione e gestione di laboratori e/o ambienti didattici 
laboratoriali con utilizzo di strumenti digitali innovativi. La valutazione sarà effettuata sulla base dei 
criteri stabiliti qui di seguito indicati: 
 
 

 



L' istruzione, la formazione nello specifico settore in cui si concorre Punti 

A1. Laurea (vecchio ordinamento o magistrale) 10 

A2. Laurea (triennale, in alternativa al punto A1) 8 

A3. Diploma (in alternativa ai punti A1 E A2) 5 

Titoli culturali nello specifico settore in cui si concorre Punti 

 
 

B1. Competenze I.C.T. certificate 5 punti cad. (max .4 cert.) 

B2. Animatore digitale 10 5 

B3. Componente team digitale (in alternativa ai punti B2 E B3) 5 

Le esperienze nello specifico settore in cui si concorre  Punti 

C1. Incarichi di progettista / collaudatore in progetti finanziati fondo 
sociale europeo FESR) 

5 punti cad. (max.4)  

C2. Esperienze di esperto/tutor (min. 20 ore) nei progetti finanziati 
dal fondo sociale europeo (PON – POR) 

5 punti cad. (max.4)  

C3. Conoscenze specifiche di tecnologie innovative (documentate 
nel CV) 

5 punti cad. (max.4)  

Art. 6. Selezione 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita 
commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di 
valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 

 
Art.7. Cause di esclusione: 
saranno cause tassative di esclusione: 

1. istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 
2. Curriculum Vitae non in formato europeo 
3. Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
4. Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 
5. Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3 
6. Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3 

 

Art. 7. Criteri di selezione   

Per la scelta del Progettista e del Collaudatore, il Dirigente scolastico seguirà i seguenti criteri: 
1. aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente avviso; 
2. congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto e del compito; 
3. comprovate competenze nella gestione e realizzazione di reti informatiche; 

La selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura, sia per quanto riguarda 
il progettista che il collaudatore. 
  

Art. 9. Requisiti minimi di accesso progettista 
Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in 
oggetto saranno considerarti requisiti di accesso (almeno uno dei requisiti richiesti): 

1. Essere in possesso di competenze certificate nel campo della didattica digitale 
2. Essere in possesso di competenze certificato nel campo dell’informatica e/o dell’elettronica 
3. Essere in possesso di qualsiasi altro titolo o certificazione ritenuti equivalenti dal dirigente 

scolastico o dalla eventuale commissione di valutazione 
4. comprovata esperienza della normativa relativa alle procedure di gara e della gestione della 

GPU.  
 

Requisiti minimi di accesso collaudatore 
Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in 
oggetto saranno considerarti requisiti di accesso (almeno uno dei requisiti richiesti): 



1. Essere in possesso di competenze certificate nel campo della didattica digitale 
2. Essere in possesso di competenze certificato nel campo dell’informatica e/o dell’elettronica 
3. Essere in possesso di qualsiasi altro titolo o certificazione ritenuti equivalenti   

4. comprovata esperienza della normativa relativa alle procedure di gara e della gestione 
dellaGPU.  

 

  

Art. 10. Trattamento dati 
I dati personali che entreranno in possesso dell'istituto a seguito del presente Avviso verranno 
trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003, del RGDP UE 679/2016 e successive modifiche e 
integrazioni. 
I candidati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 
presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate a controllare lo svolgimento delle selezioni o verificare la posizione 
giuridico – economica dell’aspirante. 

 

Art. 11 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile 
del Procedimento la Dirigente Scolastico, Massimo Morselli. 

 

Art. 12 Pubblicità 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito della scuola https://icbagattivalsecchi.edu.it / 
Se ne dispone altresì l’invio a tutte le scuole della provincia di Monza e Brianza. 

 
Art. 13 Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle Linee 
Guida predisposte dall’Adg (Autorità di gestione). 

 

In allegato: 
Allegato A – Istanza di partecipazione 
Allegato B– Scheda di valutazione titoli. 

 
 
 
 
 

       
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dott. Massimo Morselli (*) 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005. 
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