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Avviso Interno 
Figure di Progettista e Collaudatore 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale 
“Per la Scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento”  

2014 – 2020 
Asse II Infrastrutture per l’Istruzione 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. 38007 
del 27.05.2022 “Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell’Infanzia” 

13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell’Infanzia“ 
                                                                                                           

             Al Sito Web della Scuola/Amm.neTrasparente 
                                                                                               All’   Albo Pretorio 
 
CUP  F34D22000610006 
CNP 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-275 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO   l’Avviso Prot. AOODGEFID/38007 del 27.05.2022 del MIUR – Dipartimento per la 
Programmazione – Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma 
Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze ed ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 ; 

VISTA   La Nota Prot. AOOGBMI-72962 del 05.09.2022 con la quale la Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e l’innovazione digitale-Uff. IV del MIUR ha comunicato che è 
stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica – 
“Ambienti Didattici innovativi” per le Scuole dell’Infanzia” ; 

VISTA   la Candidatura n. 186220 del 27.05.2022 con la quale questa Istituzione Scolastica 
ha inoltrato il Progetto attraverso la Piattaforma PON 2014/2022; 

RICHIAMATO il Decreto L.gs. 30.03.2001 n.165 recante “Norme Generali sull’Ordinamento del  
                          Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” ed in particolare l’Art.7  
                          Comma 6; 
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VISTO l’art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 tutt’ora vigente in 
virtù dell’art. 1 comma 10 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018; 

VISTO  il D.P.R. 08.09.1999 , 275 , recante Norme in materia di Autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n.129 / 2018 concernente Regolamento e Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche ed in 
particolare l’art.4 comma 4 e l’art.10 comma 5  

VISTE la Delibera del C.d.D. n.1.7 del 01.09.2021  e  n.04 a.i/4 del 30.06.2022 del  C.d.I. di 
adesione al Progetto PON in oggetto; 

VISTA              la Determina prot.4355 del 07.12.2022 
PRESO ATTO  dell’Assunzione in Bilancio Prot. 4354 del 07.12.2022 delle Risorse necessarie 

all’attuazione del Piano;  
COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 2 figure che svolgano le funzioni 
di PROGETTISTA e COLLAUDATORE nell’ambito del Piano.  
 
Art. 1)   COMPITI:  
Progettista  
• Provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR; 
• Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite 
dal Dirigente Scolastico;  
• Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta 
prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  
• Registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al 
Piano FESR;  
• Provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli 
acquisti;  
• Provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero 
necessarie;  
• Redigere i verbali relativi alla sua attività, con relativo impegno orario; 
• 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 medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 
andamento delle attività.  
 
Collaudatore 
• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto 
specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 
• Eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di 
costo, alla loro efficace funzionalità ed alla loro rispondenza alle prestazioni richieste e dichiarate 
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dall’azienda fornitrice, non oltre trenta giorni dalla comunicazione della data di consegna e 
messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale;  
• Procedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e 
sottoscrivere il verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti eventualmente effettuati;  
• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto;  
• Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al 
progetto stilato.  
• Il collaudo, la cui procedura farà riferimento all’articolo 17 del D.I. n. 129/2018, deve 
riguardare la totalità delle apparecchiature e dei lavori realizzati ed oggetto del contratto. 
 
Le figure professionali individuate sono tenute ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto 
nelle Linee Guida PON .  
 
Art. 2) REQUISITO DI ACCESSO 
Requisito inderogabile sarà il possesso delle competenze in materia, comprovate da curriculum 
autocertificato ai sensi del DPR 28/12/2000, n.445, attinenti al lavoro da svolgere.  
 
Art. 3) CRITERI DI SELEZIONE  
Tenuto conto del requisito di accesso obbligatorio, la selezione e la valutazione delle domande 
sarà effettuata sulla base della tabella titoli/esperienze di seguito riportata: 
 

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO 

Laurea Vecchio Ordinamento attinente alla 
tipologia d’intervento 

Pt. 6 Max. Pt.  18 

Laurea Triennale attinente alla tipologia 
d’intervento 

Pt. 2 Max. Pt. 6 

Laura Magistrale attinente alla tipologia 
d’intervento 

Pt. 4 Max. Pt. 12 

Altra Laurea Vecchio Ordinamento Pt. 2 Max. Pt. 2 

Altra Laurea Triennale  Pt. 2 Max. Pt. 2 

Altra Laura Magistrale Pt. 2 Max. Pt. 2 

Diploma di maturità attinente alla tipologia 
d’intervento 

Pt. 2 Max. Pt.  2 

Certificazioni informatiche Pt. 3 Max.  Pt. 12 

Corsi di formazione, titoli specifici attinenti alla 
tipologia d’intervento 

Pt. 3 Max.  Pt. 12 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO 

Esperienze pregresse di progettazione attinenti 
alla tipologia d’intervento 

Pt. 3 Max. Pt.  12 

Altre esperienze pregresse di progettista FESR Pt. 3 Max. Pt.  12 
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Altre esperienze pregresse di collaudatore FESR Pt. 3 Max. Pt. 12 

Altre esperienze in ambito PON ( FESR-FSE) Pt. 2 Max. Pt. 12 

  
Art. 4) CONFERIMENTO DELL’INCARICO E COMPENSO 
L’esito della selezione sarà pubblicato all’Albo della Scuola. Questa Istituzione Scolastica si 
riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
A parità di punteggio sarà data priorità al più giovane di età. Il compenso massimo per le attività 
richieste è così specificato :  
 
Progettista     :  3.000.00 €  (compenso orario come da CCNL 17.50€ L.D.) 
 
Collaudatore  :  1.225.00  €   (compenso orario come da CCNL 17.50€ L.D.) 
 
Sui compensi saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni 
di legge. Il trattamento economico previsto dal piano finanziario approvato sarà corrisposto in 
seguito alla effettiva erogazione dei Fondi Comunitari a favore di codesta Istituzione Scolastica 
con relativo impegno orario.  
 
Art. 5) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza indirizzata al Dirigente Scolastico e, debitamente 
firmata, tramite posta elettronica all’indirizzo BAIC804003@istruzione.it  entro le ore 12.00 del 
giorno 21.12.2022 con la dicitura “Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell’Infanzia” 
L’istanza, dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dagli allegati A e B. 
in sede di valutazione delle istanze si terrà conto dei titoli, delle competenze e delle esperienze 
maturate. L’esito della selezione sarà  pubblicato all’Albo della Scuola. L’attribuzione degli 
incarichi avverrà tramite apposita nomina. La durata dell’incarico è stabilita in ore. La misura del 
compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. Le domande che perverranno 
oltre il predetto temine saranno considerate non ammissibili e non saranno sottoposte a 
valutazione.  
Sarà possibile produrre istanza per entrambe le figure professionali richieste, ma sarà possibile 
accedere ad un solo incarico. 
 
Art. 6) MODALITÀ DI IMPUGNATIVA 
Tutti gli interessati che ne ravvisino gli estremi, potranno produrre ricorso al Dirigente Scolastico 
entro il termine massimo di gg.05 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende 
“atto definitivo”, impugnabile solo nelle forme di legge. 
 
Art. 7) MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 
L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990, 
n°241, del decreto legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e soltanto quando 
saranno concluse tutte le operazioni. 
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Art. 8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e della normativa vigente, i dati personali 
forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 
all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le 
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di 
accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
 
Art. 9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico. 
 
Art. 10) PUBBLICITÀ 
Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 
• Pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Istituto; 
• pubblicazione sul Sito dell’Istituto https://istitutoronchi.edu.it 
• agli Atti della Scuola 
 
L’attività progettuale (bando, consegna-installazione-collaudo dei beni e chiusura progetto) 
dovrà concludersi entro il 17.01.2023 
 
FANNO PARTE DEL PRESENTE BANDO I SEGUENTI ALLEGATI: 
• Allegato A- Domanda di partecipazione Progettista o Collaudatore e Privacy;  
• Allegato B-Scheda punteggio Progettista o Collaudatore ;  
 
 
Cellamare , lì 15.12.2022 
        

        

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                                                                          Maria MORISCO 
                                                                                                                                                (FIRMA AUTOGRAFA AI SENSI DEL D. LGS. 39/1993 Art. 3 comma 2) 
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 Allegato A 
                                                                                                                                          Al Dirigente Scolastico 
                                                                                                     ICS “ N. Ronchi” 
                                                                                                                                               Cellamare (Bari) 
                                                                                                                                                                         
          
OGGETTO: richiesta di partecipazione alla selezione delle figure di progettista e collaudatore; 
 
Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze ed 
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 Asse II Infrastrutture per l’Istruzione 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. 38007 
del 27.05.2022 “Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell’Infanzia”13.1.5 – “Ambienti 
didattici innovativi per la Scuola dell’Infanzia” 

il/la  sottoscritt_ 
………….……..................................................................................................................... 

nat_ il 
…./……./……….……….a……………………………………………………………………………
………… Prov……….………  
residente in 
……..……………….…………………………Via/Piazza…………………………..………………
………….….…n°………… 
Tel. Abitazione………………………………. Tel. Cellulare…………………………………… 
Codice fiscale………………………… 
E-mail (Obbligatoria) 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………  
in servizio c/o codesta Istituzione Scolastica 
……………………………………………………………………………………………. 
Avendo preso visione del bando relativo alla selezione di progettista e collaudatore per la 
progettazione del PON FESR suddetto    
                                                                                     CHIEDE  
 
di partecipare alla selezione in qualità di: 
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PROGETTISTA       COLLAUDATORE  
(contrassegnare la casella interessata) 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni 
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le 
disposizioni richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445-00, dichiara quanto segue: 
- di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 
procedimenti penali ovvero _________________________________________________; 
- essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipendente di altre Amministrazioni 
pubbliche;  
- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto;  
- di essere in godimento dei diritti politici;  
- di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal curriculum 
vitae; 
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
- di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per 
programmare e verificare le attività di sua pertinenza; 
- di conoscere ed essere in grado di gestire la piattaforma informatica del Ministero per 
l’inserimento e l’aggiornamento delle attività svolte; 
- di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua pertinenza; 
 
Allega alla presente domanda:  
- Consenso al trattamento dei dati personali “Privacy”; 
- Curriculum in formato Europeo, firmato ; 
- Allegato B- Scheda punteggio Progettista/Collaudatore ; 
- Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 
• di avere preso visione del bando e di accettarne totalmente le condizioni previste ; 
• di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda 
e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di 
documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 
 
Data ………… 
                                                                                                           
             Firma  
                 
                                                   ………………………………………. 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
con la presente, a i sensi e per gli effetti dell’ ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 ex art. 13 del 
Regolamento Europeo 2016/679  
                                                                                        AUTORIZZA 
 
 l’ICS “N. Ronchi” di  Cellamare (Bari) al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto. Prende, inoltre, atto che, ai sensi del T.U. 
D.Legs. n.196/03 e del Regolamento U.E. 679/2016 GDPR, titolare del trattamento dei dati è 
l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti 
di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy e dal capo 3) DEL 
Regolamento U.E. 679/2016 (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di 
ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità 
di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 
cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi) e di aver preso visione 
dell’informativa completa reperita sul sito di questo Istituto istitutoronchi.edu.it Area Privacy –  
 
Luogo e data ________________________  
                                                                                                                          
         Firma ____________________ 
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 Allegato B 
 
 
 
 

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO PUNTI PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

Laurea Vecchio Ordinamento 
attinente alla tipologia 
d’intervento 

Pt. 3 Max. Pt.  9   

Laurea Triennale attinente alla 
tipologia d’intervento 

Pt. 2 Max. Pt. 6   

Laura Magistrale attinente alla 
tipologia d’intervento 

Pt. 4 Max. Pt. 12   

Altra Laurea Vecchio 
Ordinamento 

Pt. 2 Max. Pt. 2   

Altra Laurea Triennale Pt. 2 Max. Pt. 2   

Altra Laura Magistrale Pt. 2 Max. Pt. 2   

Diploma di maturità attinente alla 
tipologia d’intervento 

Pt. 2 Max. Pt.  2   

Certificazioni informatiche Pt. 3 Max.  Pt. 12   

Corsi di formazione, titoli specifici 
attinenti alla tipologia 
d’intervento 

Pt. 3 Max.  Pt. 12   

ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO   

Esperienze pregresse di 
progettazione  

Pt. 3 Max. Pt.  12   

Altre esperienze pregresse di 
progettista FESR 

Pt. 3 Max. Pt.  12   

Altre esperienze pregresse di 
collaudatore FESR 

Pt. 3 Max Pt.  12   

Altre esperienze in ambito PON ( 
FESR-FSE) 

Pt. 2 Max. Pt. 12   
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 Data …………………………………  
                                                                                                                               Firma …………………… 
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