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Grottammare, data del protocollo 

All’Albo on line 
Amministrazione Trasparente 
Al sito web  

   
OGGETTO:      procedura di selezione di un progettista ed un collaudatore per la realizzazione del 

progetto 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-94 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”.– CUP J14D22001610006   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile 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.;  

VISTI  i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale Plurifondo "Per la Scuola — competenze e ambienti per 
l'apprendimento" approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) n .9952 
del  17/12/2014 e s.m.i.; 

VISTO l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022 
“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

VISTA la candidatura presentata n. 1087557 in data 14/06/2022;  
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 con cui 

viene formalmente comunicata l’autorizzazione all’avvio del progetto presentato; 
VISTE  le indicazioni  del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi FSER e FSE; 

VISTO il decreto di assunzione a Bilancio Prot. n.18738 del 27/09/2022 con il quale è stato iscritto 
in bilancio il progetto con il relativo finanziamento; 
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CONSIDERATO che l’ISC “G. Leopardi” di Grottammare ha l'esigenza di individuare un progettista ed un 
collaudatore per la realizzazione del progetto del progetto 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-94 
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”.– 
CUP J14D22001610006   

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

 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale   interno o in subordine   esterno per 
n. 1 (uno) Esperto per l’incarico di Progettista e N.1 (uno) Esperto per l’incarico di Collaudatore da 
impiegare nella realizzazione del progetto 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-94 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”.– CUP J14D22001610006   

  Il compito del progettista sarà predisporre il capitolato tecnico coerentemente con il progetto 
presentato ed autorizzato dall’AdG, collaborare con DS, DSGA ed ufficio tecnico nella predisposizione della 
procedura per la fornitura sul MEPA,  collaborare nella gestione della piattaforma GPU per la gestione delle 
forniture e relativa rendicontazione nei tempi indicati dall’AdG. 

 Il compito del collaudatore sarà verificare le forniture coerentemente con la proposta progettuale 
presentate ed autorizzata,  redigere apposito verbale di collaudo nel rispetto dei tempi previsti dall’AdG. 

 Il compenso totale per l’incarico di Progettista sarà commisurato all’attività effettivamente svolta e 
non dovrà superare l’importo massimo di € 3000,00 omnicomprensivo delle ritenute previste dalla 
normativa vigente.  

 Il compenso totale per l’incarico di Collaudatore sarà commisurato all’attività effettivamente svolta 
e non dovrà superare l’importo massimo di  € 1125,00 omnicomprensivo delle ritenute previste dalla 
normativa vigente.  

 La durata degli incarichi e la misura dei compensi è commisurata al costo orario di cui alle tabelle n. 
5 e 6 del CCNL/Contratto scuola per il personale interno, al costo orario lordo onnicomprensivo di ogni onere 
previsto dalla normativa vigente di € 30,00 per il personale esterno. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, unitamente ad un CV perentoriamente 
entro le ore 13.00 del 21/10/2022, brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica 
o via PEC corredata dal curriculum vitae in formato europeo.  

Si specifica che i due incarichi sono tra loro INCOMPATIBILI.  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di apposita Commissione in base 
ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di 
seguito specificati: 
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CRITERI DI VALUTAZIONE  

TITOLI SPECIFICA PUNTI 

Titoli di studio 

Laurea specialistica/magistrale – Laurea vecchio 

ordinamento attinente alla professionalità 

richiesta                                                                    

 

  5 Punti 

 

 

Diploma scuola secondaria superiore in aree 

disciplinari relative alle competenze richieste 
 3 Punti 

Esperienza specifica 
Per ogni incarico di progettista o collaudatore in 

progetti PON 
2 Punti per esperienza 

 

Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda valida.  L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento.  

 Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida 
predisposte dall’Adg (Autorità di gestione) per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria.  

 Il presente Avviso di Selezione Personale Interno è pubblicato all’albo, su amministrazione 
trasparente e nell’apposita sezione del sito web dell’istituzione scolastica 
https://comprensivogrottammare.edu.it/ . 

Si allegano: 

- Allegato A – Domanda di partecipazione 
- Allegato B – Tabella di valutazione 
- Dichiarazione di non incompatibilità    

          Il Dirigente Scolastico 

                Luigina Silvestri 

               Documento firmato digitalmente 
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