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Viareggio – Torre del Lago (LU), lì 18 ottobre 2022 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 
OGGETTO: Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO all’Istituzione 
Scolastica) per l’incarico di progettista da utilizzare per l’attuazione del progetto di cui all’Avviso 
pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 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  
 

CUP: E44D22000600006                            Cod. Id. Progetto: 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-83 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il Programma annuale E.F.2022; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo 
regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 
generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo 
di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
dicembre 2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire 
assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
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verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU), nell’ambito del Programma 
operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 
agosto 2021, recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva 
per l’allocazione delle risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo 
tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, 
denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e 
delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il superamento 
degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT EU) e 
l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, 
nell’ambito del programma operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del 
Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 

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; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGABMI – 38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento - (Prot. n. 49 dell’11/08/2022) relative all’Avviso ridetto;  

VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti n. 33 del 30/06/2022 e del Consiglio di Istituto n. 6 
del 17/06/2022 con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del progetto in 
oggetto; 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGABMI – 72962 del 015/09/2022 di 
approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 5388/U del 16/09/2022) relativo al progetto 
in oggetto; 

CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 
VISTA la necessità di reclutare personale esperto in progettazione per il progetto in oggetto; 

 
EMANA 
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AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO PROGETTISTA 

da utilizzare per la realizzazione del progetto in parola. 
 

1) PRESENTAZIONE DOMANDE 
Le domande di partecipazione devono essere redatte su apposito allegato modello A, 
debitamente firmate e corredate dall’allegato B “autovalutazione titoli” e dal curriculum vitae 
redatto secondo il modello europeo, anch’essi debitamente firmati, e da un documento 
d’identità in corso di validità e devono essere presentate a mezzo pec all’indirizzo 
luic83300g@pec.istruzione.it o consegnate a mano all’ufficio protocollo dell’Istituto entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno 25/10/2022. 
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente 
sottoscritte. 
 

2) COMPITI DEL PROGETTISTA  
Il progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle indicazioni specifiche relative 
all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del Ministero dell’Istruzione al link 
https://www.istruzione.it/pon. 
In particolare dovrà:  
- Conoscere in maniera dettagliata le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati;  
- Verificare la congruità della candidatura con le attuali necessità dell’istituzione scolastica; 
- Verifica delle matrici poste in candidatura ed eventuale modifica per le nuove esigenze;  
- Svolgere un sopralluogo dei locali destinati alle forniture da acquistare;  
- Collaborare con i Referenti d'istituto per verificare le esigenze da soddisfare;  
- Redigere il capitolato tecnico secondo la normativa Pon ed in base alle esigenze 

dell’istituzione scolastica e verificarne la fattibilità;  
- Effettuare ricerche di mercato volte all’individuazione di eventuali operatori economici 

fornitori dei materiali ed attrezzature richiesti;  
- Monitorare la realizzazione del progetto con l’operatore economico che risulterà 

aggiudicatario supervisionando l’esecuzone dei lavori di installazione e la verifica di 
conformità delle forniture;  

- Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato; 
- Collaborare con il DS ed il DSGA in tutte le fasi di realizzazione del progetto.  

 
3) COMPENSO 

Per l’attività di progettazione verrà erogato un compenso facendo riferimento al CCNL relativo 
al Personale del Comparto Scuola 2006 – Tabella 5 e 6, ovvero a 17,50 euro ad ora Lordo 
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Dipendente. L’importo massimo erogabile è pari ad € 3.000,00 indicato come massimale dal 
progetto stesso.  
L’incarico verrà in base alle ore effettivamente svolte indicate su apposito registro orario/time 
sheet da compilare dall’esperto. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle 
attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte del MI e gli stessi 
saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

 
4) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ISTANZE  

Possono partecipare alla selezione esperti interni all’Istituto in possesso di laurea o diploma di 
scuola secondaria di 2° grado e di titoli e/o esperienze di progettazione e gestione di laboratori, 
aule, ambienti didattici con l’utilizzo di strumenti digitali innovativi.  
La valutazione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico in qualità di RUP attraverso la 
comparazione dei curricula ed in funzione delle griglie di valutazione allegate: 

Titolo di studio  

 

Laurea – p.ti 5 

Diploma scuola secondaria di II grado - p.ti 2  

Anzianità di servizio nell’Istituto 1 punto per ogni anno scolastico di anzianità  

Titoli specifici comprovanti competenze 
infromatiche  

1 punto per ciascun titolo 

Esperienza nell’eleborazione di progetti e 
gestione di laboratori, aule, ambienti didattici 
digitali innovativi  

1 punto per ciascuna attività 

Esperienze pregresse relativamente al D.lgs 
81/2008 e attività da RSPP – Responsabile per 
la sicurezza, prevenzioen e protezione 

1 punto per ogni anno da RSPP 

0,10 punti per ogni anno con incarico da 
preposto 

Partecipazione a corsi di formazione nel campo 
delle tecnologie didattiche innovative 

1 punto per ogni corso 

Partecipazione a corsi di formazione o seminari 1 punto per ogni corso o seminario 
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su PON 

Pregressi incarichi di progettazione 
relativamente ad attrezzature informatiche e/o 
laboratori didattici innovativi digitali 

5 punti per ogni attività 

Responsibile di laboratorio 
informatico/scientifico presso istituti scolastici 

2 punti per ogni incarico  

Il Dirigente scolastico, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere l’integrazione del curriculum 
vitae e la presentazione di documentazione relativamente alle certificazioni dei titoli e/o delle 
esperienze dichiarate.  
La graduatoria, realizzata tendendo conto della tabella di valutazione dei titoli, sarà elaborata 
sulla base dei soli elementi riportati da ciascun candidato nell’allegato B e nei curricula.  
Il Dirigente potrà procedere all’assegnazione dell’incarico anche nel caso in cui pervenga una 
sola candidatura. Non saranno ammessi in graduatoria esperti esterni all’Istituzione Scolastica. 
 

5) PUBBLICIZZAZIONE 
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione dell’albo della scuola.  
 
Informativa ai sensi dell’artt. 13 e 14 del Regolamento UE N. 679/16. Tutela della Privacy 
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività 
istituzionale dell’Istituto. 
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 14 e 15 del Regolamento UE N. 679/16. 
 
ALLEGATI:  
ALLEGATO A) – modello domanda di partecipazione 
ALLEGATO B) – autovalutazione titoli 

 
      F.to Il Dirigente Scolastico 

    Dott. Carlo Bertolozzi 
     (documento firmato digitalmente)   
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ALLEGATO A) 
Egr. Dirigente Scolastico dell’I.C. Torre del Lago  

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DELLA FIGURA DI PROGETTISTA 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________, nato/a _____________________________, il _____________, 

cod.fisc. ___________________________, residente in ____________________, via______________________________, 

cellulare ________________ e-mail________________________________________, 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione come esperto/a PROGGETTISTA nell’ambito del progetto di cui all’Avviso pubblico prot.n. 
38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.  
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e di 
falsità negli atti, dichiara quanto segue:  

- di essere cittadino/a italiano/a 
- di essere in godimento dei diritti politici 
- di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso ovvero di aver subito le seguenti 

condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali in corso:  
___________________________________________________________________________________________ 

- di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso di selezione relativo alla presente procedura, 
come specificato nell’allegato curriculum vitae 

- di possedere le competenze tecniche ed informatiche adeguate alla gestione del Progetto e di impegnarsi a 
documentare tutta l’attività 

- di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla procedura di 
affoidamento delle forniture relative al Progetto summenzionato 

- di essere un/una dipendente interno/a in servizio presso codesto Istituto. 
Dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’avviso di selezione e di essere a conoscenza che la dichiarazione dei requisiti, 
qualità, titoli ed esperienze riportati nella domanda e nel curriculum vitae è soggetta alla normativa di cui al DPR 445 del 
28/12/2000.  
Si allega:  

- Curriculum vitae in fomato europeo 
- Copia documento d’identità in corso di validità 
- Alleegato B – autovalutazione titoli 

Data _________________ 
   Firma del richiedente 
 

                    _________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a, vista l’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs v196/2003, aggoiornato al Reg. UE 2016/679, autorizza il 
trattamento di eventuali dati sensibili nel procedimento di cui sopra.  

Data _________________ 
          Firma  
 

                        ________________________ 
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ALLEGATO B) 
 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI 
 
Candidato/a: _______________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita: _______________________________________________________________________ 

Codice fiscale: ______________________________________________________________________________ 

 

 A cara del/della candidato/a  A cura dell’Istituto 

Titolo di studio    

Anzianità di servizio nell’Istituto    

Titoli specifici comprovanti competenze 
informatiche  

  

Esperienza nell’eleborazione di progetti e 
gestione di laboratori, aule, ambienti 
didattici digitali innovativi  

  

Esperienze pregresse relativamente al D.lgs 
81/2008 e attività da RSPP – Responsabile 
per la sicurezza, prevenzione e protezione  

  

Partecipazione a corsi di formazione nel 
campo delle tecnologie didattiche innovative  

  

Partecipazione a corsi di formazione o 
seminari su PON 

  

Pregressi incarichi di progettazione 
relativamente ad attrezzature informatiche 
e/o laboratori didattici innovativi digitali  

  

Responsabile di laboratorio 
informatico/scientifico presso istituti 
scolastici 

  

Data _______________________ 
 

Firma  
 

           _____________________________ 
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