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Sede centrale primaria 
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primaria e infanzia 
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 C.so Polonia, 94 

Scuola Sec. I grado “E. 
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Via Biglieri, 19 

Scuola dell'infanzia 
“Mario Lodi” 

 Via Garessio, 24  
 

Scuola dell'infanzia 
 Via Alassio, 22  

 

 

Al personale docente  

Scuola Infanzia 
 

All’Albo on-line 

Al Sito web 

 

Oggetto: Avviso di selezione personale interno per il reperimento figure di Progettista e Collaudatore, 

nell’ambito del Progetto autorizzato Codice: 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-91 - Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”. 

 

CUP assegnato al progetto: B14D22000650006 

 

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.; 

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 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; 

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

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA la circolare n° 2 del 02 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi/impieghi nella PA;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

Europei e 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;  

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’arricchimento 

dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 Maggio 2022 Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’Infanzia, con il quale sono stati definiti termini e modalità di presentazione delle candidature;  
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VISTA la candidatura n. 1085407 del 26/05/2022, con la quale questo istituto ha richiesto il finanziamento 

del progetto “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia”;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOOGEABMI-72962 del 05/09/2022 di autorizzazione del progetto in oggetto;  

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 

20/12/2021 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 2200/U del 20/09/2021 ed approvato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 21/12/2021 con delibera n. 80 - Periodo di riferimento: 2022-2025; 

VISTO il Programma Annuale e.f. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26.01.2022 con 

delibera n. 84; 

VISTO il Decreto di assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto approvato dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 22/09/2022 con delibera n. 108; 

VISTA la necessità di individuare con carattere di urgenza tra il personale interno, n. 1 figura per lo 

svolgimento delle attività di Progettista e n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di Collaudatore per 

svolgere attività di progettazione e collaudo nell’ambito del progetto finalizzato alla realizzazione e 

acquisizione, da parte delle istituzioni scolastiche di “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 

 

 

DECRETA 

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  

b) n. 1 Esperto Collaudatore nel campo delle tecnologie didattiche innovative  
 

Nell’eventualità che tra il personale interno non ci siano figure tra quelle richieste, si procederà con un avviso 

di selezione rivolto agli esterni mediante “Avviso di selezione” da pubblicarsi sul sito web dell’istituto 

scolastico. 

 

Art. 2 - Funzioni e compiti  

 

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:  

• formulare un progetto ed una pianificazione per il miglior uso e allocazione della strumentazione 

richiesta e finalizzata all’ottimizzazione della didattica;  

• collaborare alla stesura del piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 

Scolastico, mediante l'elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto 

comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore; 

• redigere il capitolato d’appalto completo delle schede tecniche e quant’altro necessario a raggiungere 

gli obiettivi preposti nel progetto;  

• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e 

quelle richieste nel piano degli acquisti;  

• redigere i verbali relativi alla sua attività. 

 
 



 

COLLAUDATORE  

L’esperto Collaudatore dovrà partecipare alla redazione del verbale di collaudo e alla verifica della 

corrispondenza del materiale fornito con il materiale richiesto e la perfetta funzionalità dello stesso. 
 

In particolare dovrà:  

1. Verificare la congruità della candidatura degli operatori economici con le necessità attuali della scuola  

2. Verificare la rispondenza del capitolato tecnico a quanto previsto  

3. Verificare la corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato  

5. Verificare la conformità del materiale anche in contradditorio se richiesto  

6. Redazione del verbale della conformità  

 

Art. 3 - Titoli di accesso  

Il presente procedimento è aperto a soggetti interni a questa Istituzione scolastica. Per gli esperti è richiesto 

come titolo di accesso: titolo di studio abilitante all’insegnamento alla scuola dell’infanzia o diploma di laurea 

magistrale o triennale con competenze informatiche certificate, come da tabella: 

 

TITOLI TIPOLOGIA PUNTEGGIO 

Laurea Magistrale  punti 25 

Laurea Triennale punti 20 

Diploma abilitante all’insegnamento alla 
scuola dell’infanzia 

punti 15 

Laurea e/o ulteriore titolo di livello 
universitario 

(laurea V.O. o specialistica) punto 5 (max 5 punti) 

Altri titoli specifici afferenti la tipologia di 
intervento 

Attestati, diplomi, certificazioni, 
rilasciati a completamento di percorsi 
di formazione di almeno 20 ore 

1 punti (max. 5 punti) 

Competenze di natura informatica / 
digitale certificate 

Patente europea ECDL, EIPASS e affini 2 punti (max. 10 punti) 

Partecipazione alle commissioni 
(collaudo o progettazione) del FESR PON 
o PNSD (un punto per ogni 
partecipazione) 

Nomine o autocertificazione 2 punto per ogni partecipazione 
(max. 10 punti) 

 

Art. 4 - Termini e modalità di presentazione delle domande  

Gli interessati alla selezione dovranno presentare istanza di partecipazione corredata di curriculum vitae in 

formato europeo. Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. Il curriculum vitae formato 

europeo dovrà essere prodotto e sottoscritto con espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 

445/2000, compreso di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento 

Europeo sul trattamento dei dati 679/2016.  

Dal curriculum allegato alla domanda di partecipazione, si dovranno evincere, in particolare, l'attività svolta, 

i titoli culturali, le attività professionali, ogni attestazione, ovvero ogni qualità e/o titolo, funzionale all'incarico 

oggetto del bando.  

Tutta la documentazione (Allegato “A” - Domanda di partecipazione, Allegato “B” - Scheda valutazione dei 

titoli, curriculum vitae e documento di identità) andrà indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo “VITTORINO DA FELTRE” di Torino a mezzo posta elettronica normale o certificata agli 

indirizzi: TOIC8A100T@istruzione.it o TOIC8A100T@pec.istruzione.it con l'indicazione nell’oggetto della 

dicitura "Candidatura progettista/collaudatore progetto PON INFANZIA", entro e non oltre le ore 13,00 del 

08/11/2022.  

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la scadenza stabilita. Questo Istituto Scolastico 

si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e delle esperienze 

dichiarate.  

 

mailto:TOIC8A100T@istruzione.it
mailto:TOIC8A100T@pec.istruzione.it


 

Art. 5 - Criteri e modalità di selezione  

La selezione tra tutte le candidature pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa 

nomina di apposita commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, sulla base della 

valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un 

eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S.  

Ultimata la valutazione delle richieste qualora pervenissero più istanze di partecipazione, verrà redatta una 

graduatoria e gli esiti saranno pubblicati all’albo d’Istituto e sul sito web della Scuola. Avverso tale graduatoria 

provvisoria, sarà ammesso ricorso entro 7 giorni dalla data di pubblicazione, scaduto tale termine in caso di 

mancati ricorsi alla graduatoria provvisoria, la stessa diventerà automaticamente definitiva. In caso di rinuncia 

alla nomina, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà allo scorrimento della 

graduatoria.  

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

che il collaudatore.  

Non possono partecipare alla selezione per la progettazione gli esperti che possono essere collegati a ditte o 

società interessate alla partecipazione alle gare. Si precisa che le disposizioni vigenti impediscono di assumere 

i due incarichi per la stessa persona, per cui potrà essere assegnato a ciascuno un solo incarico per figura 

professionale dando la possibilità di optare e poi scorrendo la graduatoria. 
 
 

Art. 6 - 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 - Affidamento dell’incarico  

Saranno individuati i candidati che avranno raggiunto il maggior punteggio. A parità assoluta di punteggio, 

avrà la precedenza il candidato più giovane. L’affidamento dell’incarico potrà essere subordinato 

all’accertamento delle dichiarazioni rese, mediante richiesta della documentazione e degli atti comprovanti 

quanto contenuto in esse. Ove tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e 

completamente ottemperato a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti o la 

falsità delle dichiarazioni rese, l’Istituto procederà all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella 

graduatoria.  
 
 

Art. 8 - Compenso 

Per l’incarico affidato il compenso orario lordo omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato è di € 

23,22 (tabelle 5 e 6 C.C.N.L.2006/09 (€ 17,50 + oneri 32,70%)), per ogni ora effettivamente svolta e 

documentata tramite trascrizione su apposita modulistica, salvo modifiche alla scheda finanziaria del progetto.  
 

Per ciascun ruolo (Progettista/Collaudatore) è previsto un importo Lordo Stato di € 1.125,00. 

Tale importo verrà calcolato su base oraria (ore intere) fino al massimo alla cifra indicata; il collaboratore 

dovrà presentare il lavoro per il quale viene nominato ed un apposito registro delle attività svolte in orario non 

di servizio con le ore di effettivo lavoro, firmate di volta in volta e consegnato al DS al termine delle attività. 

L’importo è omnicomprensivo di ogni contributo/ritenuta a carico del percettore o dell’Amministrazione. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell'effettiva 

acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica.  
 



 

Art. 9 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof Giorgio BRANDONE. 

 

Art. 10 - Privacy 

L'Istituzione Scolastica fa presente che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, i dati personali, 

ivi compresi i dati cosiddetti "sensibili" acquisiti dall'Istituto, saranno oggetto di trattamento nei limiti degli 

adempimenti richiesti dagli obblighi di legge e dal presente contratto. Tali dati potranno dover essere 

comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà 

di accedervi. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi, Veronica MAIELLO. 

Art. 11 - Pubblicizzazione  

Il presente Avviso è pubblicato sull’Albo on line e sul sito web dell’Istituto Comprensivo “Vittorino da Feltre”, 

nell’area Amministrazione Trasparente al seguente link http://www.vittorinodafeltre.it .             

                                                                 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Giorgio BRANDONE 
Documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto 

  Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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