
 
Napoli, 09/11/2022 

Al personale dell’IC Marotta 

Loro sedi 

Al sito web 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di personale interno per il reclutamento di 1 figura di 

PROGETTISTA e 1 figura di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto FESRPON-REACT EU Competenze e 

ambienti per l’apprendimento 2014/2020 Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Priorità d’investimento 

13.1: Facilitare una ripesa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.5 “ Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia”  

CODICE PROGETTO: 13.1.5 A- FESRPON- CA- 2022-76 

CUP: B64D22000600006 

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; 

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; 

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 D. L.vo n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm.ii; 

VISTO   il DPR275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO   il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile      delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO   Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 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: 13.1i – (FESR) “Promuovere il superamento 

degli effetti della crisi nel contesto della pandemia da 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 A “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 





 
VISTI   i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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; 

VISTE   le graduatorie approvate con decreto del direttore dell’Unità di missione del Piano 

Nazionale di Ripresa e resilienza n. 49, 11 agosto 2022, che individua le scuole ammesse a 

finanziamento; 

VISTE   le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi; 

VISTA   la nota prot. n. AOOGABMI- 72962 del 05/09/2021 con la quale codesta Istituzione  

Scolastica è stata autorizzata a realizzare il progetto presentato in fase di candidatura; 

VISTO   il decreto prot. n. 2967  del 07/09/2022 del Dirigente Scolastico di assunzione in Bilancio del 

Progetto in oggetto; 

VISTA   la Delibera del Consiglio di Istituto n° 3/10 del 3/10/2017 Criteri di selezione progettista e 

collaudatore per i Progetti PON FESR; 

RILEVATA   la necessità di individuare tra il personale interno una figura per lo svolgimento dell’incarico 

di PROGETTISTA e una per la figura di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto “Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella 

realizzazione del Progetto “Ambienti e Laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica”: 

- PROGETTISTA: per un compenso lordo di  € 3.000 (lordo stato)- n. di ore max 129 

- COLLAUDATORE: per un compenso lordo di 1.125 € (lordo stato)- n. di ore max. 48 

Per la realizzazione del progetto denominato: 

Sottosezione Codice Identificativo Progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

13.1.5 A 

13.1.5 A- FESRPON- CA- 2022- 76 

CUP: B64D22000600006 

Ambienti didattici 

innovativi per le scuole 

dell’infanzia 
75.000€ 

Art. 1 Requisiti di carattere generale per la partecipazione alla selezione: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

- Europea, godere dei diritti civili e politici; 



 
-  non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

- riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

- provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi; 

-  non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconvertibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. n. 

39/2013; 

- non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi 

- per tale quello astrattamente configurato dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

- aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto 

Il possesso dei predetti requisiti generali e specifici per la partecipazione alla procedura di 
selezione, inoltre, dovrà essere autocertificato mediante dichiarazione resa ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, con riserva di questa amministrazione di 

effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 

ART.  2 Compiti del Progettista: 

- Svolgere un sopralluogo dei locali interessati dalla realizzazione del progetto; 

- Individuare le forniture necessarie per la realizzazione del progetto; 

-  Collaborare con il Dirigente per redigere una proposta di progetto esecutivo contenente 

l’attrezzatura da acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati della scuola con 

conseguente progettazione degli stessi; 

- Collaborare con il DSGA per la predisposizione della documentazione necessaria alla 

predisposizione dell’istruttoria delle attività negoziale e supporto sulle operazioni propedeutiche 

allo svolgimento della gara svolte sulla piattaforma MEPA/CONSIP; 

- Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A per tutte le problematiche relative al piano 

FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

- Collaborare con gli uffici amministrativi per le procedure di redazione degli adempimenti in 

piattaforma GPU; 

- Redigere il registro presenze per comprovare l’attività lavorativa svolta. 

Art. 3 Requisiti specifici per la partecipazione: 

La selezione della suddetta figura avverrà in base ai titoli presentati, alle competenze e alle esperienze 

opportunamente dichiarate sulla base della griglia di valutazione allegata. Saranno altresì valutate i 

seguenti requisiti: esperienze e competenze professionali, maturate anche al di fuori del contesto 

scolastico, coerenti con la prestazione professionale richiesta; esperienze di progettazione e conoscenza 

della piattaforma Pon online.  



 
ART. 4 Compiti del collaudatore 

- Collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista per verificare la corrispondenza delle forniture e dei 

servizi acquisiti rispetto al progetto esecutivo, il loro efficace funzionamento e la qualità degli stessi 

in relazione a quanto dichiarato dalla ditta fornitrice ; 

- Verificare che la documentazione relativa alla consegna dei beni  sia corrispondente al 

contratto/buono d’ordine redatto dall’Istituto in sede di affidamento della fornitura/servizio; 

- Redigere il verbale di collaudo dei beni e il certificato di regolare esecuzione degli adeguamenti 

strutturali, se previsti, in collaborazione con la ditta esecutrice. 

ART. 5 Requisiti specifici per la partecipazione: 

La selezione della suddetta figura avverrà in base ai titoli presentati, alle competenze e alle esperienze 

opportunamente dichiarate sulla base della griglia di valutazione allegata. Saranno altresì valutati i seguenti 

requisiti: esperienze e competenze professionali, maturate anche al di fuori del contesto scolastico, 

coerenti con l’utilizzo di strumenti informatici e digitali ; esperienze di collaudatore in altri progetti Pon.  

A seguire la tabella valutazione titoli progettista/collaudatore  

Titolo Titoli valutabili Punti 

Laurea magistrale attinente all’incarico(ambito informatico, 
umanistico, educativo) 

110/110 e 
lode = punti 
15 
110             =  

punti   12 

105/109 =   

punti   10 

100/104 = 9 

punti 

90/99 =8 punti 

80/89 = 7 

punti 

70/79= 6 punti 

66/69= 5 punti 

 Max 15 

    

    

Laurea triennale attinente all’incarico 110/110 e 

lode=    punti 

10 

110       =  

punti 9 

105/109= 

punti 8 

100/104= 

punti 7 

90/99= punti 6 

 Max 10  



 
80/89 =punti 5 

70/79= punti 4 

66/69= punti 3 
Diploma di istruzione secondaria superiore attinente all’incarico 96/100= 5 

punti 
91/94=4 
punti 
81/90=3 
punti 
71/80=2 
punti 
60/70= 1 
punto 

 Max 5 

Specializzazioni o certificazioni informatiche  2 punti per ogni 
titolo/certificato 

Max 10 

Pregresse esperienze in qualità di progettista in altri PON  2 punti per ogni 
esperienza  

Max 10 

   

Pregresse esperienze in qualità di collaudatore in altri PON 2 punti per ogni 
Esperienza  

Max 10 

Insegnamento presso scuole dell’infanzia  3 punti per 
ogni anno di 
insegnamento 

Max 15 

Incarichi ricoperti in qualità di funzione strumentale area 
tecnologia, animatore digitale, componente team digitale, referente 
plesso scuola dell’infanzia in scuole del primo ciclo 

3 punti per ogni 
incarico  

Max 15 

Totale  Max 90 

ART. 6 Termini e modalità di presentazione della domanda 

I soggetti interessati alla candidatura dovranno far pervenire: 

- Domanda di partecipazione (Allegato A) 

- Scheda di autovalutazione (Allegato B) 

- Curriculum Vitae in formato europeo 

- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità 

- Informativa e consenso al trattamento dei dati 

- Dichiarazione di assenza di incompatibilità 

Le istanze di partecipazione dovranno essere recapitate all’ufficio Protocollo di codesta Istituzione 

Scolastica, brevi manu oppure mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 

naic83000r@pec.istruzione.it dalle ore 13 del 09 novembre 2022 alle ore 13 del 24 novembre 2022.  

 

 

mailto:naic83000r@pec.istruzione.it


 
ART. 7 Valutazione delle candidature e attribuzione dell’incarico  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente 

Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 

valutazione e dei punteggi allegati al presente avviso. 

I ruoli di progettista e collaudatore sono incompatibili tra di loro, quindi in caso di doppia 

candidatura il candidato sarà nominato per un solo incarico 

L’esito della selezione sarà comunicato, mediante graduatoria, direttamente al/i candidato/i 

individuato/i ed affissa all’Albo della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

Nel caso di parità di punteggio tra candidati interni verrà selezionato il candidato più anziano. In 

caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita fino 

alla conclusione del progetto attestato all’ultimo collaudo. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 

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 on line dell’istituto 

 Allegato A- Domanda di partecipazione; 

 Allegato B – Scheda di autovalutazione; 

 Allegato C – Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità. 

  

Il Dirigente Scolastico 

    (*)Prof.ssa Clementina Esposito 

 

 

 

(*)Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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