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Al Sito Web 

www.vsopcine.it 
  

All’Albo 
CODICE PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-FR-2022-43 
CUP: D94D22000780006 
 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PROGETTISTA INTERNO/ E STERNO 

 
ASSE II Infrastrutture per l’Istruzione – 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 digitali innovativi per la scuola dell’infanzia”. 
Avviso pubblico prot.n.   38007 del 27/05/2022. 

   
  Il Dirigente scolastico  

  
 

VISTO  il D. Lgs 165/2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  

amministrazioni pubbliche”;  

VISTO il DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai  
sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  
VISTO  il CCNL 2006/09;   
VISTI gli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-09 – collaborazioni plurime personale docente e ATA; 
VISTO   l’avviso pubblico  Prot. n. 38007 del 27/05/2022 rivolto alle Istituzioni  scolastiche statali per la  
realizzazione del progetto “Ambienti digitali innovativi per la scuola dell’infanzia”;  
VISTA  l'autorizzazione, prot.n. 72962 del 05/09/2022, con la quale il MI, Unità di missione del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza, ha  autorizzato il progetto “Ambiente didattico innovativo”  presentato dal nostro Istituto 
assegnando il codice identificativo 13.1.5A-FESRPON-FR-2022-43, con il  quale si assegna a codesto Istituto 
il finanziamento di € 75.000,00 e la cui conclusione è  prevista entro il 31/03/2023; 
VISTO   il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022;  



VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio prot. 5680 DEL 23/11/2022; 
VISTI  i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del  
 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo sociale 
Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione;  
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
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.  
VISTO  il D.I. 28/08/2018 n. 129 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO  il regolamento d’Istituto per l’attuazione del D.I. 129/2018, art 45. c.2, approvato dal Consiglio 
d’Istituto con delibera n. 11 in data 15/04/2019;  
VISTO  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
CONSIDERATI  gli obblighi dei soggetti beneficiari in tema di informazione, comunicazione e pubblicità;  

RILEVATA la necessità di avvalersi della figura di un progettista di comprovate capacità ed esperienze 
specifiche anche esterno all’istituzione scolastica:  

COMUNICA   

di avviare la procedura di selezione per l’individuazione di 1 (uno) esperto per le attività relative al Progetto  
PON “Ambienti didattici innovativi per la scuola d’infanzia” attivando in contemporanea, vista l’urgenza, le 
seguenti procedure:    

PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA ALL’ ISTITUTO COMPRENSIVO OPICINA IN SUBORDINE, 
AI DIPENDENTI DELLE SCUOLE IN COLLABORAZIONE PLURIMA E A SOGGETTI ESTERNI   
1) Prestazioni richieste all’esperto individuato  

All’esperto per il Progetto in oggetto sono richiesti:   

1) Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola  
2) Verifica delle matrici poste in candidature  
3) Sopralluogo tecnico in tutte le sedi dell’Istituto  
4) Modifica delle matrici per le nuove esigenze progettuali 
5) Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto  
6) Redazione di un Progetto esecutivo delle forniture identificate  
7) Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON e al relativo piano degli acquisti 
8) Verifica della fattibilità del capitolato tecnico  
9) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola  
10) Assistenza alle fasi della procedura di acquisizione di beni e servizi 
11) Verifica della corrispondenza delle forniture arrivate ai singoli plessi di scuola d’infanzia a 

quanto ordinato 
12) Coadiuvazione del personale preposto alla predisposizione e all’inserimento della 
documentazione correlata all’interno delle specifiche aree delle piattaforme MI  
13) Provvedere alla registrazione di eventuali successive variazioni alle matrici degli acquisti, che 
si rendessero necessarie; 
14) Redigere i verbali relativi alla sua attività; 
15) 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. 

  
Si evidenzia che il progetto si riferisce ai 6 plessi di scuola d’infanzia dell’Istituto Comprensivo : 

 

           Scuola U.Vrabec di Basovizza 

Scuola E.Kralj di Trebiciano 
Scuola  A.Čok di Opicina 



Scuola M.Štoka di Prosecco 
Scuola J. Košuta di S. Croce 
Scuola A.Fakin di Col (Monrupino) 
 
 

2 ) Requisiti minimi di partecipazione  
(Entrambi i requisiti sotto riportati sono indispensabili per poter partecipare alla procedura in oggetto e 
devono essere chiaramente desumibili dal curriculum vitae. L’assenza di tali requisiti è criterio di 
esclusione dalla procedura in parola)  
  
 CONOSCENZA PIATTAFORMA MI PER INSERIMENTO E AGGIORNAMENTO DATI DEL 

PROGETTO  

 COMPROVATE COMPETENZE SPECIFICHE COME RIPORTATE NELL’OGGETTO DEL 
BANDO  

 comprovata qualificazione professionale attinente al lavoro da svolgere. La qualificazione 
professionale deve essere comprovata mediante la presentazione di un proprio curriculum 
autocertificato ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445  

 

3 ) Titoli ed esperienze valutabili  

Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli 
di cui alla tabella sottostante che  devono essere chiaramente desumibili dal curriculm vitae.  

Tabella 1  

  Titoli ed Esperienze lavorative   

(ulteriori rispetto ai requisiti minimi di partecip azione sopra riportati)  

Valutazione/punti  

 Diploma di scuola secondaria di II grado specifico in materie attinenti alla 
mansione  

  5 punti                               

 Diploma di laurea magistrale in Scienze della formazione   10 punti  

  Precedenti ruoli di Collaudatore in Progetti PON della stessa tipologia  5 punti  

 Conoscenza approfondita verificabile delle piattaforme MI PON e PNSD e delle 
relative aree SIF2020 e GPU 

 5 punti 

  Precedenti ruoli di Progettista in Progetti PON della stessa tipologia 3 punti  

 Anni di ruolo nel profilo di docente di scuola d’infanzia 1 punto per ogni anno di 
ruolo 

 Anni di ruolo in altri profili del personale docente e ATA del comparto Scuola 0,5 punti per ogni anno di 
ruolo 



 Esperienze negli acquisti di arredi specifici per la scuola d’infanzia 5 punti 

              

A parità di punteggio sarà data precedenza a candidati con pregresse esperienze specifiche e/o attinenti realizzate presso 
questa o altra istituzione scolastica. In caso di rinuncia, si procederà scorrendo le stesse graduatorie. 

                                                                                                        

4 ) Termini e modalità di invio delle candidature  

Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata e correlata del documento di identità del 
candidato, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 05/12/2022 tramite posta elettronica al seguente indirizzo 
e-mail: tsic818007@istuzione.it. con oggetto: “CANDIDATURA PROGETTISTA– progetto PON FESR 
– REACT EU - Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27/05/2022”.    

E’ richiesta la compilazione e l’invio dei seguenti documenti:  

A) Allegato 1) - domanda di partecipazione e autocertificazioni con tabella di valutazione dei titoli   

B) Curriculum vitae in formato europeo da cui si evincano, in modo chiaro e preciso, i titoli posseduti e 
valutabili e le eventuali esperienze professionali congruenti con i percorsi. Il CV dovrà essere redatto ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 e pertanto valevole quale autocertificazione a norma di 
legge.   

La mancata consegna ovvero la compilazione incompleta degli elementi essenziali di uno dei modelli 
sopra citati renderà non processabile la domanda che pertanto non sarà oggetto di valutazione.   

C)  Allegato 3)  -  Privacy                                                       

Non saranno ammesse le candidature pervenute oltre i termini di presentazione indicati nel presente avviso e/o 
inviate in modalità diverse da quella indicata nonché quelle prive del CV e/o della firma sull’istanza di 
partecipazione e/o mancanti dei documenti richiesti dal presente avviso.  

La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente 
bando.   

5 ) Valutazione delle candidature  

Le candidature pervenute saranno oggetto di valutazione comparativa effettuata dal Dirigente Scolastico il 
quale potrà avvalersi, per la scelta, del giudizio insindacabile di una commissione all’uopo istituita. Dalla 
comparazione delle domande pervenute si selezionerà quella che avrà ottenuto il punteggio migliore secondo 
i criteri sopra indicati.   

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito dell’istituto 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo entro il termine massimo di giorni 3 (tre) dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende 
“ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di Legge.   

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida o, 
nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.   



6 ) Compenso e attribuzione dell’incarico  

Si procederà all’attribuzione dell’incarico di Progettista secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla 
normativa vigente:   

Personale interno in servizio presso l‘Istituto Comprensivo 
alla scadenza del presente Avviso   

Destinatario di lettera di incarico   

Personale in servizio presso altre scuole destinatario di 
proposta di collaborazione plurima   

Destinatario di lettera di incarico   

Personale esterno libero professionista  Destinatario di Contratto di prestazione 
d’opera   

 
E’ previsto un compenso orario di  € 23,22 LS (personale docente), € 19,24 LS  (personale  ATA), per la figura 
esterna, è di € 70,00 LS come previsto nelle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”  

La remunerazione per il progettista sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata e 
ammessa al finanziamento, comprensivo di ogni onere fiscale ed erariale per un massimale di euro €. 3.000,00. 

Il compenso sarà corrisposto a saldo, per prestazioni effettivamente rese e documentate da verbali, registri 
avvenuti sopralluoghi, oltre alla documentazione prevista dall’incarico e alla partecipazione alle attività 
previste.  

L’attribuzione dell’incarico avverrà con incarico a personale interno ovvero in regime di collaborazione 
plurima.  L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, prevista per il 
31/03/2023 salvo proroghe. Le operazioni richieste comportano delle scadenze specifiche che saranno 
preventivamente comunicate dall’Istituto e che l’aspirante dovrà impegnarsi a rispettare scrupolosamente.  

Il candidato, individuato ai sensi del presente avviso, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio della segreteria 
dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento 
del Dirigente scolastico. In caso di collaborazione plurima, la definizione dell’incarico avverrà previa 
acquisizione di formale autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di titolarità del candidato.  

7 ) Privacy e trattamento dei dati  

Ai sensi del Regolamento Privacy UE 2016/679 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. L’interessato gode dei diritti di 
cui al citato Regolamento Privacy.  

□ Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico;  

□ il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è  VARGIU SCUOLA SRL. I riferimenti per contattare il 
RPD sono i seguenti: 0700271526  tel., dpo@vargiuscuola.it   

8 ) REVOCHE E SURROGHE   

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti 
e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività. Le 
precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato 
rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca dell’incarico. Qualora il personale 
individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà 
avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso l’Istituto.   



9 ) Responsabile Unico del procedimento (RUP)  

Il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico.  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.  

  

                     Il Dirigente Scolastico 

                                                  Mara Petaros  

 

Resp.istruttoria 

DSGA 

Tamara Dobrigna 
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