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ISTITUTO 

COMPRENSIVO  

di TAGGIA 
 

Vedi segnatura informatica      Al Sito Web  
www.comprensivotaggia.edu.it 

 
 
OGGETTO:  Avviso di selezione per reclutamento di esperti  

personale INTERNO e COLLABORAZIONE PLURIMA all’Istituzione Scolastica per: 
n.1 incarico di progettista  
n.1 incarico di collaudatore 

13.1.5A-FESRPON-LI-2022-30_Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia  
AVVISO n. 38007 del 27/05/2022_Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 
CUP J64D22000640006 

 
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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Vista la legge 107/2015; 
Visto  il regolamento UE 1303 /2013 art. 125, comma 4, lettera B; 
Visto  l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022 finalizzato alla realizzazione di 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; 

Vista la propria candidatura 1085542; 
Vista l’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore dell’Unità di missione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza 11/08/2022, n. 49; 
Vista  la nota Prot. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 con la quale si comunica l’autorizzazione al 

Progetto dell’ICTAGGIA:  

 
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 19/2022 del 02.09.2022; 
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 123 (inserimento nel PTOF) del 20.09.2022; 
Vista la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) prot. 13205/2022 del 05.10.2022; 
Considerate le azioni di Informazione e di Disseminazione promosse dall’Istituto; 
Rilevata  la necessità da nominare: 

n. 1 esperto Progettista  
n. 1 esperto Collaudatore  

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento individuare delle figure professionali necessarie alla 
realizzazione del progetto in oggetto 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 
Autorizzato 

13.1.5A  13.1.5A-FESRPON-LI-2022-30 Ambienti didattici innovativi per 
le scuole dell’infanzia  

€ 75.000,00 
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n. 1 ESPERTO PROGETTISTA 
n. 1 ESPERTO COLLAUDATORE 

 

 
Attività e compiti delle Figure richieste.  
L’attività e i compiti delle due figure esperte sono definiti dalle “Linee Guida per l'affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per il Programma Operativo Nazionale 
20014-2020 (pubblicate con nota M.I.U.R. prot. 1588 del 13 gennaio 2016) e dalle indicazioni specifiche relative 
all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere visione, reperibili sul sito 
del Ministero dell’istruzione al link:  
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020. 
Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione  
Possono partecipare alla selezione Esperti INTERNI all’Istituto o appartenenti all’Amministrazione 
(COLLABORAZIONE PLURIMA).  
Sarà data precedenza al Personale appartenente all’ICTAGGIA. 
Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi 
relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di parità di punteggio l’incarico sarà 
assegnato al Candidato più giovane.  
I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione. Non saranno prese in considerazione le 
candidature che dovessero pervenire oltre i termini previsti o pervenute precedentemente alla data del presente 
avviso.  
Dovrà essere prodotta un’istanza completa di allegati, per la candidatura ad ogni singola figura professionale di 
interesse.  
Il Dirigente Scolastico, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere l’integrazione del Curriculum Vitae, 
relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 
Ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di: 

 Voto del Diploma di Laurea o di maturità posseduto; 

 Eventuali abilitazioni professionali  

 Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;  

 Esperienza Lavorativa con capacità di progettare  

 Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo  

 Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste  

 Pregresse collaborazioni con la scuola positivamente valutate.  
Domanda di partecipazione 
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di partecipazione; 
All. 2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo comprensivotaggia.edu.it, 
firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di 
riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto oppure 
tramite peo all’indirizzo IMIC805008@istruzione.it o posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
IMIC805008@pec.istruzione.it.  
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22 OTTOBRE 2022. 
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere indicato il 

mittente e la dicitura “CANDIDATURA PROGETTISTA/COLLAUDAORE – 13.1.5A-FESRPON-LI-2022-30 _ 
Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia  
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 
Autorizzato 

13.1.5A  13.1.5A-FESRPON-LI-2022-30 Ambienti didattici innovativi per 
le scuole dell’infanzia  

€ 75.000,00 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020
mailto:IMIC805008@istruzione.it
mailto:IMIC805008@pec.istruzione.it
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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. 
 
Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare  
Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione, appositamente costituita e presieduta dal Dirigente 
Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella 
sottostante: 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio   
Diploma di maturità valido 
                           0,5 punti 
Laurea Triennale valida  

fino a 89 2 punti 
da 90 a 104 3 punti 
da 105 in poi 4 punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida 
fino a 89 5 punti 
da 90 a 99 6 punti 
da 100  a 104 7 punti 
da 105 a 110 e lode 8 punti 

 

Max punti 8  

Corso di specializzazione inerente il profilo per cui si candida  Max punti 1  

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici  
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla didattica digitale, in qualità di discente (1 per 
ciascun corso)  

Max punti 5  

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)  Max punti 2  
Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso)  Max punti 2  
Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo)  Max punti 1  

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro  
Anzianità di servizio (1 punto per anno)  Max 10 punti  
Incarichi ricoperti in ambito scolastico negli ultimi 5 anni inerenti i laboratori informatici (2 
punti per ogni anno)  

Max 10 punti  

Esperienza di progettazione attività in ambito digitale negli ultimi 5 anni (25 punti per ogni 
progetto)  

Max 50 punti  

Attività di collaudo di strumenti digitali in ambito scolastico negli ultimi 5 anni (25 punti per 
ogni collaudo)  

Max 50 punti  

 
Al termine della valutazione delle candidature, la graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito di quest’Istituto.  
Avverso tale graduatoria sarà possibile esperire reclamo entro cinque giorni dalla sua pubblicazione.  
Trascorso tale termine se non sono pervenuti reclami, la graduatoria sarà definitiva.  
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura presentata, purché corrispondente alle 
richieste inserite nel presente bando.  
Nel caso in cui due o più candidati occupino la stessa posizione in una graduatoria relativa al medesimo incarico, 
verrà data precedenza al candidato che ha già svolto esperienze di realizzazione progetti PON o successivamente 
al più giovane d’età. 
Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria vigente, fissato il tetto massimo 
di € 2.786,40 Lordo Stato per incarico progettista (corrispondenti a 120 ore di attività) e € 928,80 Lordo Stato 
(corrispondenti a 40 ore di attività) per incarico collaudatore,  
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Il compenso orario previsto è quello del CCNL vigente onnicomprensivo degli oneri a carico dello Stato e delle 
ritenute Previdenziali ed erariali e sarà commisurato all’attività effettivamente svolta e sarà liquidato ad 
erogazione di finanziamento delle presenti azioni PON. 
 
 
Incarico  
La nomina sarà attribuita tramite lettera di incarico nominativa nella quale sarà riportato tutto quanto attiene la 
figura professionale assegnata e il numero di ore previste. Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore 
effettivamente prestate, come da time sheet, dettagliatamente compilato e sottoscritto. Sul compenso 
graveranno le ritenute e i contributi previsti dalla normativa vigente.  
 
Rinuncia e surroga  
In caso di rinuncia dell’incarico si procederà alla surroga utilizzando la relativa graduatoria o con l’indizione di un 
nuovo bando specifico. 
 
Revoca dell’incarico  
In caso di assenza ripetuta, di incompetenza o di non assolvimento degli obblighi connessi all’incarico, il Dirigente 
Scolastica può revocare l’incarico.  
 
Diffusione dell’avviso e delle relative graduatorie  
Il presente avviso e le relative graduatorie vengono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito dell’Istituto.  
 
Trattamento dei dati  
Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del RGPD (UE) 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 D.Lgs. 196/2003.  
 
Rinvio  
Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria.  

 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell’istituto: comprensivotaggia.edu.it.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  
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Allegato 1 
Al Dirigente Scolastico 
ISTITUTO COMPRENSIVO TAGGIA  
Via O.Anfossi, snc – 18018 TAGGIA 
Tel. 018441734   C.F. 81004940086  
e-mail :imic805008@istruzione.it  
Sito Web: http://www.comprensivotaggia.edu.it 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO o COLLABORAZIONE PLURIMA 

13.1.5A-FESRPON-LI-2022-30 _ Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia  
 
Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome)  

nato/a ______________________________ prov. ____il _____________ C.F. ________________________________ 

Residente in ________________________________________ prov. ___________ 

via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______ 

telefono______________________________cell. ____________________________ 

E MAIL- ___________________________________________________ 

 

PROPONE 

 

La propria candidatura all’incarico di ESPERTO INTERNO o COLLABORAZIONE PLURIMA 
 

[ ] PROGETTISTA        [ ] COLLAUDATORE 
 

per il: 13.1.5A-FESRPON-LI-2022-30 _ Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia  
 
 
 
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: 

- di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali ovvero 
________________________________________________________ ; 

- di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 
- essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 
- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

 

Alla presente istanza allega: 
- curriculum vitae in formato europeo; 

- scheda di autovalutazione dei titoli (allegato 2) ogni altro titolo utile alla selezione. 

 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n. 196-03 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 
data _____________________      FIRMA ____________________________________ 

 

 

 

http://www.comprensivotaggia.edu.it/
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Allegato 2 
Al Dirigente Scolastico 
ISTITUTO COMPRENSIVO TAGGIA  
Via O.Anfossi, snc – 18018 TAGGIA 
Tel. 018441734   C.F. 81004940086  
e-mail :imic805008@istruzione.it  
Sito Web: http://www.comprensivotaggia.edu.it 

 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO  
13.1.5A-FESRPON-LI-2022-30 _ Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia  
 
[ ] PROGETTISTA        [ ] COLLAUDATORE 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Punti fino a 
Attribuitisi 

dal 
candidato 

assegnati dalla 
commissione 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio    

TITOLO DI STUDIO 
Diploma di maturità valido 
                           0,5 punti 
Laurea Triennale valida  

fino a 89 2 punti 
da 90 a 104 3 punti 
da 105 in poi 4 punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida 
fino a 89 5 punti 
da 90 a 99 6 punti 
da 100  a 104 7 punti 
da 105 a 110 e lode 8 punti 

 

Max punti 8 

  

Corso di specializzazione inerente il profilo per cui si candida Max punti 1   

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici    

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla didattica digitale, 
in qualità di discente (1 per ciascun corso)  

Max punti 5    

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)  Max punti 2    

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni 
corso)  

Max punti 2    

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo 
titolo)  

Max punti 1    

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro    

Anzianità di servizio (1 punto per anno)  Max 10 punti    

Incarichi ricoperti in ambito scolastico negli ultimi 5 anni inerenti i 
laboratori informatici (2 punti per ogni anno)  

Max 10 punti    

Esperienza di progettazione attività in ambito digitale negli ultimi 5 
anni (25 punti per ogni progetto)  

Max 50 punti    

Attività di collaudo di strumenti digitali in ambito scolastico negli 
ultimi 5 anni (25 punti per ogni collaudo)  

Max 50 punti    

 
data _____________________      FIRMA ____________________________________   

http://www.comprensivotaggia.edu.it/

