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 Agli Atti 

Albo online 

Amministrazione Trasparente 

OGGETTO: 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”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia 

CIG :9540535A89  
CUP: H74D22000730006      

Codice Nazionale Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-127; 

 
Obiettivo Specifico - Azione Titolo Progetto - Codice CUP ImportoProgetto 

13.1: Facilitare una ripresa 
verde, digitale e resiliente 
dell'economia 

13.1.5A Ambienti 
didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia 

Ambienti didattici innovativi 
per le scuole dell’infanzia 

 

13.1.5A-FESRPON-CL-2022-
127 

H74D22000730006 € 75.000,00 

  

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FILI 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale (SMIM) 

Via G. Marconi, 34 – 87037 – San Fili (CS) 
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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; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e 

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; 

VISTI i 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 - sotto azione 13.1.5A Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia– Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 - FESR REACT EU 
- Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia; 

VISTA  la candidatura   N. 1086706  inoltrata il 06/06/2022 ; 
VISTA la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento; 
CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica risulta tra i beneficiari del finanziamento;   
VISTA la lettera di autorizzazione alla realizzazione del progetto Prot. AOOGABMI –72962  del 05/09/2022; 
VISTO il D.I. n. 129/2018; 
ACQUISITE le delibere degli OO.CC.; 
VISTO  l’avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” ; 
VISTO la nota autorizzativa  prot. n° 72962 del 05/09/2022 che determina l’avvio delle attività e il contestuale avvio 

della spesa; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
Obiettivo Specifico - Azione Titolo Progetto - Codice CUP ImportoProgetto 

13.1: Facilitare una ripresa 
verde, digitale e resiliente 
dell'economia 

13.1.5A Ambienti 
didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia 

Ambienti didattici innovativi per 
le scuole dell’infanzia 

13.1.5A-FESRPON-CL-2022-
127 

H74D22000730006 € 75.000,00 

 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 6721 del 28/10/2022; 
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 e linee guida del MIUR Prot. 1498 del 09 

febbraio 2018 e successive integrazioni “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 
dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà 
coinvolgere, nella realizzazione del progetto, personale interno o esterno da impiegare nella realizzazione della 
progettazione; 

RILEVATA la necessità da impiegare n. 1 esperto interno per svolgere attività di collaudo nell’ambito del progetto 
di cui sopra; 
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TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, CHE COSTITUISCE 

PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE AVVISO 

COMUNICA 

ai sensi dell’Avviso pubblico 38007 del 27          maggio 2022 - FESR REACT EU - Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia, nonché della normativa e dei regolamenti richiamati nelle premesse del 

presente atto, con particolare riferimento alle procedure per la selezione di personale esperto;  
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno 

per la realizzazione del Collaudo dei beni acquistati per la realizzazione del progetto di cui sopra  

Di seguito le condizioni riferite all’affidamento dell’incarico € 1.125,00 (millecentoventicinqueeuro/00) 

corrispondente al 1,5% del finanziamento complessivo di € 75.000,00.  

Compenso Orario: 
Il compenso orario lordo stato previsto è quello individuato dal CCNL per il comparto scuola 2006/2009 per le 

ore di straordinario e precisamente: 

€ 23,22 (lordo stato) per il personale docente 

€ 19,24 (lordo stato) per gli assistenti amministrativi ed equiparati 

Numero ore: 

Il numero di ore si ricava dividendo il compenso complessivo lordo stato per il compenso orario lordo stato 

previsto ed è pari, precisamente: 

n.   48,45, per il personale docente 

n.   58,47 ore, per gli assistenti amministrativi ed equiparati 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle seguenti competenze: 

gestionali, in relazione all’indizione di procedure ad evidenza pubblica; 

tecnico-informatiche, in relazione alla predisposizione degli atti stessi del collaudo e del loro inserimento nella 

piattaforma del Sidi. 

 

Le suddette competenze potranno essere autocertificate nella fase di presentazione di candidatura in relazione 

ai titoli e alle attività di formazione e/o a pregresse esperienze professionali inerenti, ad esempio, il profilo di  

collaudatore  PON/POR FESR, ferma restando la scelta dell’amministrazione scolastica di precedere alla verifica 

dei titoli e delle esperienze autocertificate, mediante presentazione di copie conformi agli originali prima di 

procedere alla sottoscrizione dell’atto di nomina. Il Titolo di studio minimo richiesto è il diploma conclusivo della 

scuola secondaria di II grado. 

 
Termini e modalità di presentazione dell’istanza. Gli interessati dovranno far pervenire istanza, completa di 

data e firma autografa, entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso e, 

precisamente, entro le ore 13:00 del 09/01/2023 esclusivamente brevi manu dal diretto interessato presso 

l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Alle domande consegnate sarà assegnato un numero di 

protocollo in entrata recante l’orario di consegna nel caso in cui questa venga effettuata in data 09/01/2023. 

 

L’istanza dovrà essere predisposta utilizzando il Modello di Domanda in Allegato A e dovrà essere corredata dal 

curriculum vitae in formato europeo e da copia di documento identificativo in corso di validità, pena 

inammissibilità della candidatura. 

 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di una Commissione Tecnica 

costituita dal Dirigente scolastico, in relazione ai titoli e alle esperienze auto certificate, sulla base dei criteri e 

dei punteggi di seguito specificati:  
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Criterio  Titoli e punteggi 

Titoli di Studio – 
specializzazione - 
perfezionamento (max. 
35 punti) 

Diploma di scuola secondaria di II (titolo di accesso computato in assenza di titolo 
superiore)                                                                                                         punti 5 
Diploma di laurea triennale (computato in assenza di titolo superiore) 
Voto 110/110 e lode punti 20 
Voto tra 85 e 109 punti 15 
Voto inferiore a 85 punti 10 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o magistrale o specialistica  
Voto 110/110 e lode punti 25 
Voto tra 85 e 109 punti 20 
Voto inferiore a 85 punti 15 

Corso di specializzazione o perfezionamento post universitario coerente con l’area di 
intervento (1500 
ore e 60 CFU) 1 punto per ciascun corso fino ad un massimo di punti 5 
Patente europea o titolo informatico superiore punti 5 

Titoli didattici e 
culturali (max. 25 
punti)  

Corso di formazione/aggiornamento coerente con l’area di intervento conseguito presso 
Istituti, associazioni professionali e disciplinari, enti, riconosciuti dal MIUR come soggetti 
qualificati per la formazione (D.M. n. 177 del 10/07/2000) 
punti 2 per ogni corso fino a un massimo di 10 punti 
Corso di formazione/aggiornamento in ambito di progettazione/collaudo PON/POR FESR 
conseguito presso Istituti, associazioni professionali e disciplinari, enti, riconosciuti dal 
MIUR come soggetti qualificati per la formazione (D.M. n. 177 del 10/07/2000) 

punti 2 per ogni corso fino a un massimo di 10 punti 
Corso di formazione/aggiornamento in ambito matematico – scientifico e/o tecnico- 
informatico e/o di progettazione/collaudo coerente alla tipologia dell’intervento 
punti 1 per ogni corso fino a un massimo di 5 punti 
Corso di formazione/aggiornamento per animatori digitali 
punti 1 per ogni corso fino a un massimo di 5 punti 

Esperienza 
Professionale (max. 
40 punti) 

Incarico di progettazione/collaudo coerente alla tipologia dell’intervento 
punti 5 per ogni incarico fino ad un massimo di 25 punti  
Incarichi di RSPP, collaboratore dello staff di dirigenza, Animatore Digitale, docente del 
team dell’innovazione digitale, responsabile di laboratorio informatico o multimediale 

punti 5 per ogni incarico fino ad un massimo di 15 punti  
Nota: 

I punteggi sono attribuiti in base ai titoli autocertificati dal candidato mediante compilazione della Tabella 1 (Allegato A) che trovano riscontro nel 

Curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione. 

A parità di punteggio si darà preferenza ai seguenti criteri indicati in ordine di priorità: 

1) maggior punteggio relativo all’esperienza professionale; 
2) maggior punteggio cumulativo tra titoli didattici e culturali ed esperienza professionale; 

3) minore età anagrafica. 
 
 

Il presente avviso, destinato al solo personale interno, resterà pubblicato 

all’Albo della scuola e sul sito per 15 giorni. 

 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria sarà effettuata entro il 09/01/2023 all’Albo della scuola e sul 
sito e vi resterà affissa per 7 giorni, trascorso tale arco temporale – entro il quale l’amministrazione riceve e 
decide in merito ad eventuali reclami – in data 16/01/2023 il provvedimento diverrà definitivo e si procederà 
alla stipula del relativo contratto.  
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La sola deroga concessa ai tempi di affissione della graduatoria provvisoria sarà predisposta nel caso di una sola 
domanda valida pervenuta, in questo caso il tempo di affissione sarà ridotto a 5 giorni e, pertanto, in data 14 
gennaio 2023  il provvedimento diverrà definitivo e si procederà alla stipula del relativo contratto. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato, affisso all’Albo della scuola e 
pubblicato sul sito istituzionale in Area Amministrazione Trasparente / Bandi di Gara e Contratti, previo avviso 
nella Home Page. 

Questa Istituzione Scolastica procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
valida.  L’attribuzione dell’incarico avverrà in ogni caso tramite provvedimento.   

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e ss.mm. e ii. i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti e trattati 
dall’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 nuovo Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR (General Data Protection 
Regulation). 

      Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’istituto e pubblicazione sul sito 
dell’Istituto stesso https://www.icsanfili.edu.it 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mariateresa Di Guglielmo 
                            (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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