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Istituto Comprensivo Statale 

“Edmondo De Amicis - Leonardo Da Vinci” 
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 

 

 

 

Comunicazione interna n. 196 

Prot. n. 6224/ 2022 del 13/12/2022 

 

 
Al personale scolastico 

dell’I.C. De Amicis – Da Vinci 

Agli atti 

Al sito web 

All’albo 

 

OGGETTO: AVVISO INTERNO RICHIESTA DISPONIBILITA’ "COLLAUDATORE" 

per la realizzazione del progetto Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 

Codice Progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-23 

CUP: G74D22000420006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 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 circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTO il D.A. 7753/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

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 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; 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020 

 

VISTO l'avviso pubblico del M.I Prot. n° AOODGEFID/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 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” 
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VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dal Commissario Straordinario nella seduta del  

10/10/2022 delibera n.18 

 

VISTO Il Programma Annuale 2022 approvato dal Commissario Straordinario nella seduta del 10/10/2022 delibera n. 

29 ed in particolare l’aggregato A03/17 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia Avviso 38007 

13.1.5AFESRPON-SI-2022-23 

 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/72962 del 05/09/2022 che rappresenta la formale autorizzazione dei 

progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 

VISTA la necessità di individuare una figura di collaudatore per la realizzazione del progetto FESR 13.1.5A- 
FESRPON-SI-2022-23 - “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

 

CHIEDE 

 

al personale interno dell’I.C. De Amicis- Da Vinci la disponibilità ad assumere l’incarico di collaudatore per la 

realizzazione del Piano Integrato di Istituto FESR - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 

 
Art. 1 Natura dell'incarico 

L’azione è finalizzata a realizzare ambienti didattici innovativi nelle scuole statali dell’infanzia al fine di creare spazi di 

apprendimento innovativi. Tali interventi sono finalizzati all’adeguamento degli ambienti di apprendimento delle scuole 

dell’infanzia statali per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi 

campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in 

coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei. 

L’esperto Progettista dovrà: 

1) Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON 

2) Verifica della fattibilità del capitolato tecnico 

3) Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti 

4) Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti 

5) Progetto esecutivo dei lavori da eseguire 

6) Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla istallazione del materiale 

7) Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto e del capitolato tecnico 

8) Assistenza alle fasi della procedura e ricezione delle forniture ordinate Verifica della corrispondenza di quanto 

arrivato a quanto ordinato 

9) Supervisione alla esecuzione dei lavori d’istallazione degli ambienti e dei piccoli adattamenti edilizi necessari 

10) 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 realizzazione del medesimo, 

partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività 

 

ART. 2: Criteri di selezione 

Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricoli sulla base della valutazione dei titoli di cui alla 

tabella seguente: 

 

TITOLI PUNTI 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste 
(architettura) 

10 

Laurea specifica triennale (es. design) 6 

Altra laurea (max 2) o dottorato di ricerca non specifico (max. 2) 2 

Dottorato di ricerca specifico per l’ambito per cui si concorre (max.4) 4 

Master relativo all’ambito per il quale si concorre 3 

FORMAZIONE PUNTI 

Per ogni corso di formazione frequentato e coerente con la tipologia della proposta (non 
inferiore a 30 ore) (max 5) 

1 

Corsi/seminari di formazione in ambito FESR (max.5) 5 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTI 

Pregresse esperienze in attività di progettazione, installazione, collaudo, pubblicità in progetti 
FESR (max 10) 

1 

Animatore Digitale (max3) 1 

Certificazioni informatiche riconosciute e attinenti con il ruolo per cui si concorre: 
ECDL,TIC etc…( max 15 pt) 

1 

Conoscenza del Sistema Informativo per la Gestione Unitaria del Programma GPU 6 

A parità di punteggio si terrà dell’anzianità di servizio nella scuola di titolarità  
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ART. 3: incarico 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con lettera di incarico della dirigente scolastica e avrà durata fino alla conclusione 

del progetto prevista per il 31 marzo 2023. 

 

ART. 4: Compenso 

È previsto un compenso orario di €. 17.50 lordo dipendente per un importo max erogabile di 1125,00 euro 

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate alle gare 

di fornitura delle attrezzature. 

 

ART.5: Termini e modalità di presentazione delle candidature 

Per partecipare alla selezione gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono presentare apposita domanda in 

carta semplice, utilizzando il modello allegato (all. A), corredata da: 

 curriculum vitae in formato europeo, con evidenziati i titoli valutabili e in versione priva di dati sensibili da 

poter pubblicare sul sito della scuola;, 

 scheda di autovalutazione titoli (all. B), 

 Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità (All. C) 

 informativa privacy (All. D) 

la candidatura va presentata brevi manu presso l’ufficio protocollo della scuola, o tramite i seguenti indirizzi e-mail: 

paic8bf002@istruzione.it, paic8bf002@pec.istruzione.it. entro e non oltre il 20 dicembre 2022. Non si terrà conto, in 

nessun caso, delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

 

Art. 7 Selezione 

La valutazione sarà effettuata in base ad analisi dei CV presentati. 

 

Art. 8 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 

Procedimento il dirigente scolastico 

 

Art. 9 Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo, nell’area comunicazioni, nell’area PON e nell’area riservata docenti del sito 

della scuola www.icdeamicisdavinci.edu.it 

 

 

Palermo,.13.12.2022 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giovanna Genco 
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