
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Racioppi” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria  e  Secondaria  di Primo Grado
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Prot.n.7177 del 17/10/2022

All'albo del sito web questo istituto

Alla sezione PON : AVVISO 38007/2022 “

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”

Agli Atti 

A TUTTI GLI INTERESSATI

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’econo -
mia - 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”. 

Autorizzazione progetto - Prot. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022

CNP:  13.1.5A-FESRPON-BA-2022-50

CUP: H84D22001060006

OGGETTO:  Avviso pubblico Selezionedi nr 1 esperto progettazione esecutiva PROGETTO 13.1.5A-
FESRPON-BA-2022-50 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia

Personale interno o,  in subordine,  personale in servizio presso altre istituzioni  scolastiche o esperti
esterni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavo-
ro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; VISTA la
legge n. 107/2015; VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
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CONSIDERATO 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’arricchi-
mento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimenta-
zione 

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.; 

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 investimen-
to 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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, non-
ché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forni-
ture” e ss.mm.; 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per la
scuola dell’infanzia” emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuo-
la, 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 “Am-
bienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia

VISTA la propria candidatura N. 1087411 del  13/06/2022  all’avviso 38007 del  27/05/2022 -  FESR
REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia;

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizza-
zione del progetto;

VISTA l’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore dell’Unità di missione del Piano na-
zionale di ripresa e resilienza 11 agosto 2022, n. 49;

CONSIDERATO chela proposta presentata da questa istituzione scolastica con candidatura N. 1085864
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’istru-
zione

VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Unità di missione del Piano nazionale di ripre-
sa e resilienza – Programma operativo nazionale “Per la scuola-Competenze e ambienti per l’apprendi-
mento” 2014-2020 Prot. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022, acquisita agli atti della scuola con Prot



nr 6198 del 17/09/2022, che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa
della singola Istituzione Scolastica;

VISTE  le  Disposizioni  ed Istruzioni  per  l’attuazione delle  iniziative cofinanziate  dai  FSE-FESR 2014-
2020;

VISTAla delibera nr 2 del 28/01/2022 di approvazione del Programma Annuale E.F. 2022;

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot nr 6229n del 19/09/2022;

DATO ATTO della propria Determina nr  Prot nr  del 11/10/2022 avente ad oggetto: Reclutamento Pro-
gettista  PROGETTO  13.1.5A-FESRPON-BA-2022-50  “Ambienti  didattici  innovativi  per  la  scuola
dell’infanzia”AVVISO_38007 27/05/202 

PRESO ATTO della necessità di selezionare una figura di PROGETTISTA per la realizzazione del 

Progetto A03/10: 13.1.5A-FESRPON-BA-2022-50 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infan-
zia”-Avv38007/2022

DETERMINA

di emanare il seguente avviso di selezione, riservato esclusivamente al personale interno o, in subordi-
ne, al personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche o esperti esterni, per il reclutamento di n.
1 esperto a cui affidare l’incarico di progettista nel campo della realizzazione di ambienti didattici inno-
vativi per le scuole dell’infanzia, per l’attuazione del seguente progetto:

13.1.5A-FESRPON-BA-2022-50

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”

L’individuazione della figura prevista dall’avviso avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, me-
diante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate
nell’ambito lavorativo segnatamente afferenti la progettazione, installazione, manutenzione e collaudo
di ambienti didattici innovativi

Il personale interno che intende ricoprire il ruolo di esperto dovrà avere competenze ed esperienze pre -
gresse che consentano la realizzazione degli obiettivi prefissati. 

Il Progettista non può in alcun modo essere ricollegato alle aziende che parteciperanno al bando per
l’esecuzione dei lavori. 

Restano ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente. 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante affissione all'albo on line della scuola. 



Il personale interno all’amministrazione ha la precedenza su quello esterno; qualora una candidatura
interna di personale appartenente alle amministrazioni scolastiche sia perfettamente rispondente ai
requisiti richiesti nel presente avviso, le candidature esterne non saranno prese in considerazione.

La procedura di selezione è per soli titoli e si svolgerà secondo quanto di seguito specificato: 

Art. 1 FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA

L’esperto progettista dovrà possedere profilo professionale ed esperienze pregresse coerenti il pro-
getto da realizzare.

Art. 2 COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA 

L’esperto progettista dovrà: 

1) Verificare la congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola 

2) Verificare le matrici poste in candidatura 

3) Modificare eventualmente le matrici per le nuove esigenze 

4) Effettuare adeguate ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale ri -
chiesto 5) Effettuare adeguati sopralluoghi per la verifica degli spazi da realizzare

6) Redigere il capitolato tecnico delle forniture occorrenti 

7) Individuare la più idonea tipologia di affidamento e predisporre i relativi atti 

8) Redigere il disciplinare di gara, le matrici d’acquisto, il capitolato tecnico definitivo 

9) Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite da Di-
rigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la compilazione del quadro compara-
tivo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore sia sotto il profilo qualitativo che econo-
mico

10)Verificare la corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 

11)Redigere una eventuale relazione esecutiva, se richiesta

12)Collaborare con il Dirigente Scolastico 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 realiz -
zazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività



Art. 3 PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA – CRITERI DI ESCLUSIONE

Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Stata-
le “Giacomo Racioppi “ MOLITERNO (PZ). L’istanza dovrà obbligatoriamente contenere, a pena di esclu-
sione:

Allegato A - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

 Domanda di partecipazione alla procedura di selezione (allegata al presente avviso) e contestua-
le dichiarazione sottoscritta dal soggetto interessato all’incarico nominativo, nelle forme e con le
modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, relativamente ai dati anagrafici e al possesso dei re-
quisiti necessari e obbligatori per l’espletamento dell’incarico in oggetto. 

 Fotocopia di un documento di identità personale valido (della persona fisica oppure, in caso di
aziende, del titolare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000). 

 Curriculum vitae in formato europeo 

Allegato B- TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI

Allegato C -DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ 

Tutti i documenti devono essere debitamente compilati in ogni parte e firmati:

La domanda di partecipazione e i documenti dovranno essere inviati via mail all’indiriz-
zo  pzic85500b@istruzione.it,  con  oggetto:  Candidatura  Esperto  Progettista  Progetto
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia- Avviso 38007/2022”,  entro e
non oltre le ore 12.00 di giovedì 3 novembre 2022.

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

1. pervenute oltre le ore 12.00 del giorno 3 novembre  2022; 

2. sprovviste della firma autografa; 

3. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 

4. incomplete nella compilazione degli allegati.

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione com-
provante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contrat-
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to e darà luogo all’ applicazione di quanto previsto dal D.P.R. N. 445/2000. L’aspirante dovrà assicurare
la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà entro il 31/03/2023.

Art. 4 TERMINI E MODALITA’ DI SELEZIONE 

L'individuazione dell’esperto progettista avverrà in base ai criteri di qualificazione professionale e nel
pieno rispetto della normativa vigente. Per la selezione una commissione appositamente nominata dal
Dirigente Scolastico procederà alla comparazione dei curricula secondo i criteri illustrati nella tabella
che segue:

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI

Esperto progettista:

Oltre ai requisiti di accesso, per la selezione degli aspiranti all’incarico di progettista si procederà all’ana-
lisi dei curriculum vitae e all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posse-
duti dai candidati, secondo la tabella di seguito definita: 

REQUISITI DI ACCESSO: 

1. Approfondita conoscenza, anche autocertificata, della normativa su appalti e contratti nelle PA.
2. Competenze nel settore merceologico specifico.

TITOLI DI STUDIO (MAX 20 PUNTI) – si valuta solo il titolo maggiore

A1. LAUREA specialistica o vecchio ordinamen-
to attinente la selezione

PUNTI
> 105 20
90-104 15
<90 10

A2. LAUREA triennale attinente la selezione
> 105 10
90-104 8
<90 5

ALTRI TITOLI (MAX 20 PUNTI)

A3. Specializzazioni post-laurea biennali o trien-
nali attinenti alla selezione Max 2 3 punti cad

A4.  Borse di ricerca e/o studio e/o dottorato di
ricerca attinenti alla  selezione con contratto di
lavoro presso università

Max 2 4 punti cad

A5.  Master/corsi  di  perfeziona-mento/specializ-
zazione attinenti alla selezione di durata minima
annuale

Max 2 3 punti cad

ESPERIENZE (MAX 32 PUNTI)
B1.  Esperienza in  qualità  di  progettista in  pro- Max 10 2 punti cad



getti FESRPON

B2.  Esperienza in qualità di collaudatore in pro-
getti FESRPON

Max 10 1 punti cad.

B3.  Incarico di  docente/relatore in corsi  di  for-
mazione,  convegni,  seminari,  conferenze,
espressamente  indirizzati  all’approfondimento
degli argomenti inerenti all’Area Tematica per cui
si propone candidatura

Max 4 0,50 punti cad.

L'incarico sarà conferito al primo candidato della graduatoria anche in presenza di una sola istanza debi-
tamente documentata e rispondente alle esigenze progettuali ed ai requisiti di partecipazione sopra indi-
cati. 

A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane per età. La graduatoria provvisoria
sarà pubblicata all’Albo della scuola e sul sito web istituzionale entro il 10 novembre 2022 

Eventuali ricorsi potranno essere presentati nei termini di 5 gg. dalla pubblicazione che ha valore di noti-
fica agli interessati. 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed eventualmente apporterà le modifiche
in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva e procederà al conferimento dell’incarico. 

Successivamente, sarà pubblicata all’Albo della scuola e sul sito web istituzionale la graduatoria definiti-
va.

Art. 5 FORMALIZZAZIONE RAPPORTO E COMPENSO

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purché pienamente rispondente alle
esigenze progettuali. L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente.

La remunerazione per gli esperti sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata e
ammessa al finanziamento, comprensivo di ogni onere fiscale ed erariale: L’esperto PROGETTISTA sarà
retribuito per un compenso massimo omnicomprensivo di euro € 3.000,00 (tremila/00) 

Il compenso sarà corrisposto a saldo, per prestazioni effettivamente rese e documentate da verbali, regi-
stri firme per i sopralluoghi, oltre alla documentazione prevista dall’incarico e alla partecipazione alle
attività previste. 

Si precisa che i costi relativi all’attività di personale interno saranno comunque rapportati a costi orari
unitari secondo le tabelle 5 e 6 del CCNL scuola e possono riguardare soltanto attività prestate oltre il
regolare orario di servizio. Esse dovranno risultare dai registri delle firme o da altro documento che



attesti l’impegno orario (verbale, timesheet, etc.). 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
nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 6 TUTELA DELLA PRIVACY

L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per
la gestione giuridica del presente Avviso ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 e dell’art. 13 GDPR (Rego -
lamento UE 2016/679).

Tutti i dati raccolti saranno utilizzati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy. 

Responsabile del trattamento dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, dr.ssa Rosetta Di
Salvo.

ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Carmelina Rocco.

ART. 8 PUBBLICIZZAZIONE DIFFUSIONE

In ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON –FESR, il presente
avviso è pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione dedicata, in Albo pretorio e nella sezione
Amministrazione trasparente: https://www.comprensivomoliterno.edu.it/

ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni contenute nel presente avviso di selezione hanno, a tutti gli effetti, norma regolamenta-
re e contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e
comunitaria.

ALLEGATI:

Allegato A_ ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Allegato B_TABELLA VALUTAZIONE

Allegato C_ DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITÀ PER INCARICO DI PROGETTISTA
                                                                                                                                                 Il Dirigente Scolatico

   Prof.ssa Carmelina Rocco 
Documento firmato digitalmente

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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