
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “FUTURA” 
Via Villoresi, 43 -  20024 GARBAGNATE MIL. (MI) Tel  02/9957762  
Fax 02/9955490 e - mail:  segreteria@icfutura.it  sito:www.icfutura.it              
C.F. 86507520152 – Cod. Mecc. MIIC8EL00X  

pec: miic8el00x@pec.istruzione.it 
Scuola Infanzia: ARCOBALENO - QUADRIFOGLIO –  LA MAGNOLIA  
Scuola Primaria: A. MORO– A. GRAMSCI– S. ALLENDE  
Scuola Media: GALILEI 

 

 

 

 

 
OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure professionali “PROGETTISTA” e 

“COLLAUDATORE” da impiegare nel progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 - Avviso pubblico prot.n.38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.”13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia” 

         CNP: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-226 

CUP: J64D22000590006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle 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 che ai sensi dell’art.45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti 
di prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e 
di sperimentazione; 
VISTA la circ. n.2 del 2/2/2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 
fiscali e contributivi per gli incarichi e 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 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 PON – il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 
17/12/2014 della commissione Europea; 
VISTO l’avviso pubblico n. AOOGABMI/38007 del 27 MAGGIO 2022“Ambienti didattici innovativi 
per la scuola dell’infanzia”, Fondi Strutturali Europei _ Programma Operativo Nazionale ” 
CONSIDERATA la candidatura n. 10836209 del Progetto “Ambienti didattici innovativi per la 
scuola dell’infanzia”.”13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 
”presentata da questa Istituzione Scolastica in data 27/05/2022; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 

con oggetto: “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.”13.1.5 – “Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” che finanzia il progetto sopraindicato per l’importo 

di €75,000; 
VISTA la delibera n. 5/22  del verbale del Consiglio d’Istituto del 19/10/22; 
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VISTA la delibera  del consiglio di Istituto n.2 del 15/2/22, di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTA la formale assunzione a bilancio del finanziamento relativo al progetto ““Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”.”13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia” prot. 1074/U del 04/11/2022 ; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, 

redatto ai sensi del D.Lgs 50/2016 – Codice degli Appalti Pubblici; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 

RILEVATA la necessità di individuare, per l’attuazione del progetto di cui trattasi, tra il personale 

interno, una figura di adeguato profilo professionale per lo svolgimento delle attività di progettista 

e una di collaudatore; 

 

EMANA 

 
il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione 
scrivente destinataria dei fondi, per il reclutamento di: 

 

un Progettista e un collaudatore 

 

da impiegare nella realizzazione del progetto ““Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”.”13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” CNP: 13.1.5A-

FESRPON-LO-2022-226 

CUP: J64D22000590006 

 

Art. 1 

Funzioni e compiti del PROGETTISTA 

 

L'esperto Progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle indicazioni specifiche 

relative all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link" Fondi 

strutturali". In particolare dovrà: 

 

 Collaborare con i Referenti dei plessi dell’infanzia per verificare i bisogni educativi-didattici 

per la  progettazione di ambienti d’apprendimento in grado di soddisfarli, attraverso 

l’acquisto degli  arredi e  delle attrezzature più idonee allo scopo; provvedere alla 

progettazione esecutiva del progetto citato; 

 provvedere alla realizzazione del Piano d’acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite 
dal Dirigente scolastico e dal DSGA, al fine di individuare la migliore offerta sia sotto il 
profilo qualitativo che economico; 

 Consultare con il DS e il DSGA le CONVENZIONI CONSIP o il MEPA per verificarne la 

corrispondenza alle necessità dell'Istituto; 

 Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

 Collaborare con il DS, il DSGA 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;; 

 Redigere i verbali relativi alla propria attività. 
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Funzioni e compiti del COLLAUDATORE 

L'esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche 

relative all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link "Fondi 

strutturali". 

 

           In particolare dovrà: 

 

 Collaborare con i Referenti dei plessi dell’infanzia per verificare i documenti relativi alla 

consegna dei beni e verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti 

eseguiti rispetto a quanto specificato dal bando di gara indetto dall’Istituto; 

 Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

 Redigere un verbale di collaudo delle linee e degli adeguamenti verificati; 

 Svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell'Istituto; 

 Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

 Collaborare con il DS, il Dsga e il Progettista; 

 Redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 

Art.2. 

Modalità di presentazione della domanda 

 

Gli interessati devono far pervenire istanza brevi manu presso la segreteria in Via  Villoresi, 

43,Garbagnate Milanese – MI  

L’istanza di partecipazione (allegato A – PROGETTISTA; allegato B – COLLAUDATORE), debitamente 

compilata, dovrà  

 - essere corredata dal curriculum Vitae, obbligatoriamente secondo il modello europeo 

compilato in tutte le sezioni, con la precisa indicazione dell'attività professionale svolta, dei titoli 

culturali e di ogni informazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza, dal 

Documento di identità in fotocopia e dall’Allegato C (griglia di valutazione) 

 essere inviata entro le ore 09.00 del giorno 17/11/2022 

 

Art.3  

 

Criteri di selezione 

Per la scelta del Progettista e del Collaudatore, il Dirigente scolastico seguirà i seguenti criteri: 

 aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente avviso; 

 congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto e del compito; 

 comprovate competenze specifiche attinenti con il ruolo per cui si concorre 

 

Art.4 

 

Modalità di selezione 

 

La selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura, sia per quanto 
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riguarda il progettista sia il collaudatore. 

 

La selezione verrà effettuata dal dirigente scolastico, anche senza previa nomina di apposita 

commissione di valutazione, attraverso la comparazione, tra tutte le candidature pervenute nei  

termini,  del curriculum vitae in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base 

dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

Titoli di studio: max punti 50; 

Esperienze specifiche: max 

punti 50 

 
 

          TABELLA PROGETTISTA 
ELEMENTI PUNTEGGIO 

Titolo di studio 

Laurea vecchio ordinamento, Laurea Specialistica e/o 
triennale Fino a 99: 5 punti 

Fino a 105: 10 punti; Fino a 110: 15 punti; 110 con lode: 30 

punti 

 

Max Punti 30 

 

Certificazioni Informatiche  possedute  

Punti 5 per ogni certificazione 

Max Punti 20 

Esperienze specifiche (max 30 punti)  

Comprovate esperienze/competenze di progettazione ambienti 

di apprendimento di supporto alla didattica  
Punti 5 

per ogni attività 

(Max Punti 10 ) 

Pregresse esperienze nell’ambito della individuazione dei 

requisiti tecnici di dotazioni multimediali per la didattica 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

(Max  Punti 10 ) 

Precedenti rapporti di collaborazione con istituzioni 

scolastiche nell'ambito di progetti PON e PNSD 
Punti 5 

per ogni attività 

(Max Punti 10) 

Esperienze di animatore digitale o Funzione strumentale area 

tecnologica  

Punti 5 per 

ogni anno di 

incarico  

 

(Max Punti 10)  

Esperienza di docenza nell’area informatica- tecnologica Punti 2 per ogni anno di 

incarico 

(Max  Punti 10 ) 
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TABELLA COLLAUDATORE 

ELEMENTI PUNTEGGIO 

Titolo di studio 

Laurea vecchio ordinamento, Laurea Specialistica e/o triennale 
Fino a 99: 5 punti 
Fino a 105: 10 punti; Fino a 110: 15 punti; 110 con lode: 30 punti 

 

Max Punti 30 

Certificazioni Informatiche  possedute  
Punti 5 per ogni certificazione 

Max Punti 20 

Esperienze specifiche (max 30 punti)  

Comprovate esperienze/competenze di Coordinamento  di 
apprendimento di supporto alla didattica  

Punti 5 
per ogni attività 
(Max Punti 10 ) 

Pregresse esperienze nell’ambito della individuazione dei requisiti 
tecnici di dotazioni multimediali per la didattica 

Punti 5 per ogni esperienza 
(Max  Punti 10 ) 

Precedenti rapporti di collaborazione con istituzioni scolastiche 
nell'ambito di progetti PON e PNSD 

Punti 5 
per ogni attività 
(Max Punti 10) 

Esperienze di animatore digitale o Funzione strumentale area 
tecnologica  

Punti 5 per ogni 
anno di incarico  
 
 (Max  Punti 10 ) 

Esperienza di gestione  e organizzazione degli ambienti della scuola 
dell’Infanzia 

Punti 2 per ogni anno di 
incarico 
(Max  Punti 10 ) 

 

Art. 5  

Compensi 

 

L'incarico verrà attribuito con specifica nomina del Dirigente Scolastico e il pagamento sarà 

rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione che dovrà 

risultare da appositi time sheet ed essere prestate oltre l'orario di servizio. 

 

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (per 

personale Docente: Euro 17,50 lordo dipendente. Per Assistente Amministrativo: Euro 14,50 

lordo dipendente), entro il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato di € 

1.125,00   per il collaudatore ed € 3000,00 per il progettista, importi Lordo Stato. 
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Art. 6 

Disposizioni finali 

 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste 

dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera e al CCNL scuola in 

vigore. 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito della scuola: www.icfutura.it 

Informativa ai sensi del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale - Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e saranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque nell'ambito dell'attività istituzionale 
dell'Istituto. 

 

Le attività saranno svolte secondo la normativa vigente riguardante l'emergenza 

sanitaria.  

 

Allegati: 

 

Allegato A – istanza partecipazione PROGETTISTA 

Allegato B – istanza partecipazione COLLAUDADORE 

Allegato C – griglia di valutazione  PROGETTISTA 

Allegato D – griglia di valutazione  COLLAUDATORE 

 

 
 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Sara Giovanna Belluzzo 

                                              Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

                                                                 del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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