
 
Prot. n.  
Palermo, 18/01/2023 

Al Personale Scolastico dell’IC Russo-Raciti 
All’Albo Pretorio on line 

Al sito istituzionale 

 
OGGETTO – Avviso di selezione PERSONALE INTERNO/ESTERNO per il reclutamento di ESPERTI 
PROGETTISTA E COLLAUDATORE progetto finanziamenti Fondi Strutturali Europei PON-FESR 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: Facil itare una  

ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – Ambienti d idatt ici innovativi  per le scuole 
dell’infanzia. CUP D74D22000830006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la  Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

VISTA la  Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti loca li, per la  ri forma  
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.I. 1^ febbraio 2001 n. 44, concernente Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile del le  i st ituzioni 
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); 

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziat ive cof inanzia te dai  
Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 

VISTO l’avviso pubblico Fondi Strutturali Europei PON-FESR 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  candidatura n. 1083986 trasmessa in piattaforma GPU in data 17/06/2022; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti (delibera n. 70, verbale n. 7 del 28/06/2022) 

e del Consiglio d’Istituto (delibera n. 167, verbale n. 23 del 07/09/2022); 

VISTA la  nota M.I. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 Autorizzazione progetto; 

CONSIDERATO che per la  realizzazione del Progetto in oggetto è necessario avvalersi d i f igure 
di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nella progettazione 

e nel collaudo di laboratori e di attrezzature di supporto alla  didattica; 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “RUSSO – RACITI” 

Via Tindari n. 52 – 90135 Palermo – Tel 091/311151 
e-mail: paic8az00v@istruzione.it /PEC: paic8az00v@pec.istruzione.it 

codice mecc. PAIC8AZ00V – C.F. 80047400827 
Codice Univoco Ufficio: UF6WZE 
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VISTO Il provvedimento del Dirigente Scolastico per la gestione provvisoria 

dell’esercizio finanziario 2023 ai sensi dell’art. 6 del Decreto Interministeriale n. 
129 del 28 agosto 2018; 

VISTO l’articolo 6, comma 1, del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto  2018, 
secondo cui il dirigente scolastico provvede alla gestione provvisoria per 

garantire il funzionamento didattico e amministrativo generale e la 
prosecuzione dei progetti e delle attività pluriennali oggetto d i  approvazione 
con il programma annuale dell’esercizio finanziario precedente; 

 

 
RENDE NOTO 

 
il seguente avviso di selezione interna /esterna, mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il 

reclutamento di: 

• n. 1esperto per l’incarico di progettista; 

• n. 1 esperto per l’incarico di collaudatore 

per l’attuazione del progetto autorizzato. 

L’individuazione delle figure previste dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, mediante selezione 

e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate nell’ambito lavorativo. 

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti generali per la  partecipazione  a i 

pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici. 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

• Laurea magistrale; 

• competenze specifiche in materia di progettazione; 

• competenze specifiche in materia di realizzazione e risistemazione di spazi verdi didattici e d i supporto alla  

didattica; 

• certificazioni informatiche riconosciute. 

 

COMPITI DEGLI ESPERTI 

➢ L’esperto Progettista dovrà: 

• svolgere un sopralluogo approfondito degli spazi destinati alle azioni specifiche del progetto; 

• provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato; 

• fornire indicazioni precise per il piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite  dal Dirigen te  

Scolastico e dal Direttore SGA, e procedere alla  compilazione del quadro comparativo delle offerte pervenute, 

al fine di individuarne la  migliore sia  sotto il profilo qualitativo che economico; 

• collaborare con il Dirigente Scolastico per la redazione dei documenti da caricare sulla  piat taforma web dei 

fondi Strutturali PON; 

• registrare nell’apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al progetto; 

• provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella  matrice degli acquisti qualora si rendesse necessario; 

• redigere i verbali relativi alla  sua attività; 

• curare la gestione dei rapporti con la ditta, avanzamento dei lavori, solleciti e qua n t’alt ro  necessario per il 

rispetto della tempistica imposta; 

• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al progetto, a l 



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. 

➢ L’esperto Collaudatore dovrà: 

• collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la  corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguament i 

eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

• provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la  tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico e da lle  

consegne da parte delle ditte fornitrici); 

• verificare la  piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle  ind icate 

nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

• redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale; 

• collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte  le problemat iche 

relative al progetto in parola, 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. 

 

TEMPISTICA PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI 

I sopralluoghi, la  stesura del piano degli acquisti, il capitolato tecnico e ogni altra operazione propedeutica all’impegno  

delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate dovranno essere completate en tro e non 

oltre il 06/02/2023. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli Interessati al conferimento dell’incarico dovranno presentare apposita istanza (allegato 1), firm ata in  o rigina le e 

datata, unitamente a: 

• copia di documento di riconoscimento in corso di validità; 

• curriculum vitae redatto in formato europeo, con evidenziati i titoli culturali e professionali e  tu t te le  a lt re 

indicazioni che si ritiene possano essere utili alla valutazione comparativa, e debitamente firmato; 

• scheda di autovalutazione dei titoli ed esperienze professionali (allegato 2). 

Essa dovrà riportare in oggetto: 

− Candidatura Esperto Progettista progetto Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia; 

− Candidatura Esperto Collaudatore progetto Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia. 

Non saranno accettate candidature e documentazioni inviate con altro mezzo non specificato dal presente bando. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, entro le ore 23:59 di martedì 24 gennaio 2023, al seguente indirizzo  

di posta elettronica certificata (PEC) paic8az00v@pec.istruzione.it o PEO paic8az00v@istruzione.it.  

Resta facoltà del Dirigente Scolastico chiedere per iscritto  eventuali chiarimenti, se resi necessari ad attestare la 

regolarità della documentazione esibita, nonché effettuare delle verifiche, anche a campione.  

 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno cause tassative di esclusione: 

• istanza di partecipazione incompleta e/o pervenuta oltre il termine o con  a lt re m odalità rispet to a quanto  

indicato nell’Avviso; 

• curriculum vitae non in formato europeo; 

• omissione anche di una sola firma nella documentazione; 
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• documento d’identità scaduto o illeggibile. 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE  

I titoli e l’esperienza dichiarati verranno valutati da una Commissione appositamente nominata alla  data d i sca denza 

dell’avviso, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico, secondo la seguen te 

tabella di valutazione: 

 

CRITERI 

 

PUNTEGGIO 

TITOLI DI STUDIO 

Laurea magistrale o vecchio ordinamento punti 10 

Laure triennale punti 5 

CERTIFICAZIONI 

Certificazioni informatiche riconosciute (ECDL CORE, Mos IC3,  Eipass7moduli, ECDL 

Advanced, Eipass Progressive, Brevetti Cisco, Microsoft) 

2 punti per certificazione 

(max 2 titoli valutabili) 

Esperienza acquisita nell’utilizzo dei programmi relativi alle certificazion i ECDL, LIM, 
EIPASS LIM, EIPASS TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS EB, itc. 

2 punti per certificazione 

(max 3 titoli valutabili) 

ESPERIENZE SPECIFICHE 

Comprovate esperienze/competenze di sviluppo progetti per l’accesso ai finanziamenti 

europei (FSE/FESR) 
5 punti per esperienza 

(max 10 punti) 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione e/o installazione e collaudo di 

attrezzature di supporto alla didattica 

5 punti per esperienza 

(max10 punti) 

 

Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti collegati a  ditte o società interessate 

alla partecipazione e alla gara di fornitura beni e servizi. 

Si fa presente altresì che i due incarichi non sono cumulabili. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7, c. 6 del D. Lsg.165/2001 verranno stilate due graduatorie distinte per: 

1. personale interno all’Istituzione Scolastica; 

2. personale esterno.  

Il reclutamento avverrà prioritariamente dalla graduatoria punto 1. Nel caso non sia possibile procedere 

all’individuazione di un soggetto idoneo scorrendo la prima graduatoria si procederà all’individuazione dalla seconda 

graduatoria.  

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato con minore età anagrafica. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un sol curriculum pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola nell’apposita sez. di Albo Preto rio  on-l ine. La  

pubblicazione ha valore di notifica agli Interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno  produrre reclamo 

entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la  graduatoria diventerà definitiva. In caso di reclamo il 

Dirigente Scolastico esaminerà le istanze e, eventualmente, apporterà le modif iche in  f ase d i pubblicazione della 

graduatoria definitiva. 

 

COMPENSO  

Il compenso max è quello previsto dal piano finanziario approvato nel progetto, pari ad € 3.000,00 omnicomprensivo  

lordo stato per il progettista e € 1.125,00 per il collaudatore. 

L’attività sarà retribuita per le ore di effettivo impegno e il pagamento del corrispettivo avverrà, previa p resentazione 

del time-sheet, solo ad accreditamento avvenuto da parte dell’ente erogatore; lo stesso sarà soggetto al regime fiscale e 



previdenziale previsto dalla normativa vigente. Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l'effettiva 

erogazione dei fondi comunitari e in ogni caso non potrà superare il 10% del totale del progetto. Il suddetto compenso 

potrà, pertanto essere modificato in proporzione alla minore realizzazione del progetto e conseguente minore 

finanziamento. Il personale appartenente ad altre scuole o altre pubbliche amministrazioni, dovrà produrre 

autorizzazione del datore di lavoro allo svolgimento dell’incarico in oggetto. 

 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a  seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati ai sensi 

del GDPR2016/679. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolast ico do tt.ssa Minard i  Sa bina. Gli 

esperti potranno esercitare i diritti di cui al medesimo decreto. Il presente avviso è pubblicato nell’Albo Pretorio on line 

e nel sito istituzionale https://www.icrussoraciti.it/accessibile/. 

 

 

 

                                 DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                                                      Dott.ssa Sabina Minardi

https://www.icrussoraciti.it/accessibile/
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