
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice CUP: D94D22000720006 

Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-144 Alle sezioni di: 

 

Pubblicità Legale – Albo on-line 

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

www.terzocircolomazara.edu.it 

Ai docenti 

Al Direttore SGA 

 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI 

UN PROGETTISTA E UN COLLAUDATORE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

PON/FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA 

DELL'INFANZIA - PROT. 38007 DEL 27/05/2022; AUTORIZZAZIONE PROT. N° AOOGABMI – 

72962 DEL 05/09/2022. 

TITOLO PROGETTO " AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA” 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 38007 del 27/05/2022 – “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

 

VISTE le delibere collegiali  relative alla candidatura e realizzazione del progetto con 

inserimento nel PTOF; 

 

VISTA la candidatura della Direzione didattica statale ”Baldo Bonsignore”  

n.43623  presentata in data 01/06/2022; 

 
PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica, con lettera Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/22 

 è stata autorizzata ad attuare il progetto, codice 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-144, 
per 

CIRCOLO DIDATTICO III CIRCOLO - BALDO BONSIGNORE - C.F. 82006260812 C.M. TPEE058003 - A7B0C0D - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0005281/U del 20/10/2022 14:23IV.5 - Progetti e materiali didattici



 
 

 

VISTO 

un importo pari a € 75.000; 
 

il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato prot. 4709 del 

30/09/2022; 
           

           VISTA 

 

           VISTA          

 
L’azione di informazione Prot. N. 4710 del 30/9/2022; 
 
La determina inizio attività negoziali   Prot. N. 4711 del 30/09/2022; 

           VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 

delle  linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 

13 gennaio 2016, n. 1588;                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                  
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

 Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi, ed in particolare il Manuale 
operativo di gestione pubblicato in data 08/09/22; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 
 materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 
 Progetto; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione delle figure di un progettista e di un collaudatore 
per supportare le attività formative, nell’ambito dei Moduli didattici, a valere sul Bando 
PON in oggetto; 

VISTO l’atto prot. n. 4941 del 10/10/2022 di nomina del RUP del progetto alla Dirigente 
 Scolastica prof.ssa Serafina Di Rosa. 
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EMANA 

 
il seguente Avviso di selezione esperti interni per la selezione e il reclutamento, mediante 
procedura comparativa di titoli, di: 

 

a) un PROGETTISTA 
b) un COLLAUDATORE 

tra il personale INTERNO della Direzione Didattica “Baldo Bonsignore” 

Art.1 – Figure professionali richieste ed attività previste 

A) Progettista 
 

L’esperto Progettista dovrà essere fornito di conoscenze ed esperienze comprovate che ne attestino 
le indispensabili competenze nel settore della progettazione. 
In particolare si impegnerà a: 
• svolgere un sopralluogo accurato dei locali delle tre Scuole dell’infanzia destinatari dei lavori e/o 
delle attrezzature; 

 relazionarsi con le fiduciarie di plesso per assumere le necessarie informazioni sul processo e 
sulle necessità didattiche 

• individuare le dotazioni consone alla predisposizione degli ambienti; 

 realizzare la progettazione esecutiva degli ambienti specificando le caratteristiche tecniche degli 
arredi, delle attrezzature didattiche e digitali coerenti con l’innovazione prevista dall’Avviso; 

• compilare dettagliatamente il piano acquisti indicando nel dettaglio le specifiche caratteristiche 
delle attrezzature da acquisire; 
• realizzare eventuali modifiche della matrice acquisti; 
• collaborare con il Dirigente scolastico e il Direttore SGA per verificare la congruenza della 
proposta dell’Operatore economico aggiudicatario ; 
• collaborare con il Dirigente scolastico e il Direttore SGA al controllo della piena corrispondenza, 
fra il materiale acquistato, quello indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli 
acquisti; 
 Collaborare con il Dirigente scolastico e il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al 

piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la completa 
realizzazione del piano, partecipando alle riunioni che si rendano necessarie 

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

• predisporre la documentazione afferente il proprio operato; 
• redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta 

B) Collaudatore 
 

Il collaudatore dovrà essere fornito di esperienze tecnologico/informatiche comprovate che ne 
attestino  le competenze nel settore del collaudo di ambienti digitali - aule innovative. In particolare, 
avrà il compito di: 
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• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto 
specificato nel capitolato secondo il progetto predisposto dall’istituto. 
• Eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di costo, 
alla loro efficace funzionalità e alla rispondenza di hardware e software alle prestazioni richieste e 
dichiarate dall’azienda fornitrice non oltre quindici 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. 
• Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto 
stilato. 

 

Il collaudo dovrà riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto e dovrà essere 
eseguito secondo quanto previsto all’art. 24 del DPCM 6.8.1997 n. 452. L’incarico di collaudo 
consisterà nell’accertamento finale della corretta esecuzione contrattuale e nell’attestazione della 
conformità della fornitura a quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica e previsto nell’allegato 
tecnico alla progettazione. 
Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e 
termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei 
partecipanti 

 

Art. 2 – Requisiti di ammissione e griglia di valutazione 

 

Può partecipare al presente avviso: 

- il personale docente interno presso questa Istituzione scolastica, in servizio a tempo indeterminato 

e determinato nell’a. s. 2022/2023; 

 

La selezione delle figure di progettista e collaudatore avverrà sulla base della seguente griglia di 

valutazione: 

 
Titoli Culturali ed esperienze valutabili per incarico 
di Progettista/Collaudatore 

Punteggio max 

1) Laurea specialistica o quinquennale attinente l’incarico  15 max  

2) Laurea triennale attinente l’incarico  10 max  

3) Diploma di scuola secondaria di secondo grado coerente con l’incarico  5 max  

4) Diploma di scuola secondaria di secondo grado non coerente con l’incarico 4 max 

5) Abilitazione all’insegnamento 2  

6) Incarichi scolastici nell’ambito informatico e/o in seno al Team dell’Innovazione 

Digitale 

1 per anno scolastico (max 

5) 

7) Esperienze pregresse in ambito PON –POR-PNSD  1 per anno (max 5 p)  

8) Corsi di formazione T.I.C. in qualità di docente – almeno 25 ore -  2 per corso (max 6 p)  

9) Corsi di formazione T.I.C. in qualità di discente – almeno 25 ore -  1 per corso (max 4 p)  

10) Titoli di specializzazione informatica (EDCL e simili)  2 per titolo (max 6 p)  

11) Esperienze pregresse di progettazione/collaudo reti/laboratori/spazi 

attrezzati con tecnologie e arredi  

3 per esperienza (max 15) 
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* valutazione laurea specialistica 

(In caso di possesso di più titoli, verrà 
valutato quello di livello più elevato)  

66/76 = 3 punto 
77/87 = 6 punti 
88/98 = 9 punti 
99/110 = 12 punti 
110/110 e lode = 15 punti 

* valutazione laurea triennale 66/76 = 2 punto 
77/87 = 4 punti 
88/98 = 6 punti 
99/110 = 8 punti 
110/110 e lode = 10 punti 

* valutazione diploma coerente con 
l’incarico  

36/41 = 1 punto 
42/47 = 2 punti 
48/53 = 3 punti 
54/59 = 4 punti 
60/60 = 5 punti 

* valutazione diploma non coerente con 
l’incarico 

36/45 = 1 punto 
46/54 = 2 punti 
55/59=  3 punti 
60/60=  4 punti 

 

Art. 3 – Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. A – istanza 

di partecipazione; All. B – scheda di autovalutazione; All. C – Informativa Privacy) reperibili 

sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.terzocircolomazara.edu.it, firmata in calce e con 

allegati, pena l’esclusione: 

- Curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, 

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 
 

L’istanza di partecipazione, con gli allegati richiesti, deve essere consegnata a mano presso la 

segreteria dell’istituto oppure tramite Posta Elettronica Ordinaria (PEO) all’indirizzo 

TPEE058003@iatruzione.it o posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

TPEE058003@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28/10/22. 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere 

indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE PROGETTISTA oppure 

COLLAUDATORE - Progetto PON/FESR - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 

bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione 

della email. 

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al 

bando. 

 

 

http://www.terzocircolomazara.edu.it,/
mailto:TPEE058003@iatruzione.it
mailto:TPEE058003@pec.istruzione.it
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Art. 4. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico                         

oppure direttamente dallo stesso in collaborazione con il Direttore SGA e/o collaboratori del DS,                                  

tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello 

di autovalutazione (All. B). 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati 

alla data di scadenza del presente Avviso. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola 

www.terzocircolomazara.edu.it e nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà 

definitiva. 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le 

modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.terzocircolomazara.edu.it 

e nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga. 

 

In caso di parità di punteggio, sarà data la precedenza al candidato più giovane; poi si procederà  per 

sorteggio. 

L’Amministrazione si riserva di conferire comunque l’incarico di Progettista anche in presenza di 

un’unica offerta valida, purché ritenuta legittima e congrua per l’Amministrazione.  

L'Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare l’incarico nel caso venga meno l'interesse pubblico 

al medesimo, oppure che nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze 

dell'Amministrazione. L'aggiudicazione della presente gara deve ritenersi immediatamente 

vincolante per l'aggiudicatario, mentre per l'istituto lo diviene ad avvenuta aggiudicazione definitiva 

e stipula del contratto di prestazione d'opera professionale. 

 

Art. 5. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

 

Le attività verranno svolte dal momento dell’incarico e dovranno essere completate entro il 

15/01/2023. 

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la 

propria disponibilità in tale periodo 
 

Art. 6. Incarichi e compensi 

Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 

 

Figura professionale 
Compenso orario 

Lordo omnicomprensivo 

Progettista Euro 17,50 lordo dipendente/ 

Euro 23,22 lordo Stato per ogni 

ora prestata fino ad un massimo 

complessivo di € 3.000,00 
Collaudatore Euro 17,50 lordo dipendente/ 

http://www.terzocircolomazara.edu.it/
http://www.terzocircolomazara.edu.it/
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Euro 23,22 lordo Stato per ogni 

ora prestata fino ad un massimo 

complessivo di € 1.125,00 

 

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del 

progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di 

cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa 

riferimento l’incarico, da parte del MIUR. 

 

Art. 7. – Informativa sul Trattamento dei dati personali ART. 13 Regolamento UE 679/2016 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali),del 

Regolamento UE 2016 679, del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), i dati forniti 

dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto Direzione Didattica 3° circolo Baldo Bonsignore”, Via 

Emerico Amari, n. 1 – 91026 Mazara del Vallo (TP) per le finalità di gestione della selezione e saranno 

trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il 

conferimento di tali dati all’Istituto è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

pena l’esclusione dalla selezione e dovrà essere espressamente autorizzato dall’interessato.  

Il Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Serafina Di Rosa.  

Il Responsabile della Protezione dei dati è l’avv. Alfredo Solarino, del quale si riportano di seguito i 

riferimenti di contatto: email dpomazara@gmail.com.  

In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento 

ai sensi dell’art. 7 del D.lgs n. 196/2003 sopra richiamato.  

 

Art. 8 – Riservatezza. 

 L'incaricato è tenuto, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali 

ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle 

proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o 

l’utilizzo non autorizzati. L’Istituto/Committente, in particolare, è l’esclusivo titolare delle proprie 

informazioni riservate e confidenziali divulgate e delle tecnologie e dei diritti di cui al presente incarico, 

quali tutte le informazioni che il Committente stesso comunica al ricevente sotto forma di documenti o altro 

materiale anche che non siano chiaramente contrassegnate con la dicitura: “RISERVATO”. In alcun modo, 

pertanto, l'incaricato/a sarà autorizzato/a a dare diffusione e/o divulgazione delle informazioni riservate e 

confidenziali dell’Istituto/Committente, vincolandosi alla massima riservatezza e sicurezza nel trattamento 

di dati, informazioni, documenti, procedure e/o qualsivoglia altra informazione riservata e confidenziale 

relativa l’attività del predetto Istituto inerente il presente incarico, divulgate e/o messe a disposizione per la 

fornitura delle attività commissionate all'incaricato medesimo.  

 

Art. 9– Note Contabili/Amministrative. 

La stipula del contratto per gli esterni alla Pubblica Amministrazione è subordinata alla verifica di tutte le 

condizioni di fattibilità, secondo le dichiarazioni rese dal prestatore d’opera. Ai fini della tracciabilità dei 

flussi finanziari l’aggiudicatario/a dovrà rendere la dichiarazione di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e 

successive m. e i.  

I collaudatori individuati, saranno chiamati alla compilazione e sottoscrizione di appositi moduli di 

rilevazione dei dati e a fornire autodichiarazioni occorrenti ai fini del conferimento dell’incarico.  

 

mailto:dpomazara@gmail.com
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Art. 10 - Controversie e Foro competente 

Qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto dovrà essere trattata, in via esclusiva, nel foro 

competente di Marsala.  

 

Documenti allegati: 

 - ALLEGATO A  

- ALLEGATO B 

 - ALLEGATO C 

- DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI INCOMPATIBILITA’ 

Il responsabile del procedimento è la Dirigente scolastica Di Rosa Serafina. 

Il presente bando, con allegati C, viene pubblicato sul sito web della Scuola 

www.terzocircolomazara.edu.it, e nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

 

 

 
La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                        Prof.ssa Serafina Di Rosa 

          (Documento firmato digitalmente) 
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