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ISTITUTO COMPRENSIVO VENARIA 1 

Piazza Vittorio Veneto 2 – 10078 Venaria Reale 
tel. 0114597443 – fax 011495205 

e-mail: TOIC8A300D@istruzione.it 
 posta elettronica certificata: TOIC8A300D@pec.istruzione.it 

 Codice univoco ufficio per Fatturazione UFMBI 

 

Venaria Reale, 07 dicembre 2022 
 

A tutto il personale 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

            
 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER PROGETTISTA 
 

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”. 
 

Titolo del progetto: Ambiente didattico innovativo 
 

Codice CUP: I34D22001000006   Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-249 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTA la determina dirigenziale, prot. 7418 del 07/12/2022, di avvio della procedura di selezione per il 

reclutamento di personale interno tramite valutazione comparativa dei curricula di n 1 progettista da 

impiegare nella realizzazione del Progetto 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-249 “Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia” 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;  

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;  
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VISTA La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della Legge 

n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA    la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi,  
gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 

servizi e forniture; 

VISTO il Regolamento per la selezione degli esperti esterni per i Progetti PON (FESR, FSE) approvato da 

Consiglio di Istituto; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 

VISTO il Decreto lnterministeriale 28 agosto 2018 N. 129, 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;  

VISTO il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio di Istituto;  

VISTO l’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”, 

VISTA la candidatura inoltrata da questo Istituto n. candidatura n. 1087353 relativa all’avviso prot.n. 38007 

del 27 maggio 2022; 

VISTA la nota Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 di autorizzazione al progetto: 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”; 
ATTESO che le istituzioni scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di 

Istituto, l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di adesione generale 

alle Azioni del Programma operativo nazionale, così come precisato nell’Avviso di cui trattasi;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 49 del 29/06/2022 in merito all’adesione al PON “Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 69 del 30/06/2022 in merito all’adesione al PON “Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico Prot. 7315 del 05/12/2022 di assunzione del progetto nel Programma 

Annuale dell'esercizio finanziario 2022;  

RILEVATO pertanto che il progetto 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-249 è inserito nel Programma Annuale 2022;  

RITENUTO che il Dirigente dell’Istituzione Scolastica risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP 

per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 

avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 

questione come da nomina prot. 7317 del 05/12/2022;  

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di 

progettista nell'ambito del progetto autorizzato, 

 

Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso  

  

COMUNICA  

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella 

realizzazione del Progetto 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-249 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia” per le seguenti attività:  

- N. 1 Progettista  

Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti:  

- competenze informatiche; 

- incarichi o esperienze professionali correlate all’incarico del presente avviso di selezione; 

- titoli coerenti con l'incarico da svolgere.  
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Il Progettista dovrà occuparsi:   

• di visionare i locali dove dovranno essere installate le soluzioni destinate a potenziare e arricchire gli 

spazi didattici al fine di favorire il progressivo articolarsi delle esperienze dei bambini, dando indicazioni 

sulla predisposizione delle stesse; 

• registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR;  

• redigere il registro relativo alla sua attività;  

• predisporre il capitolato tecnico dei materiali, interventi e attrezzature secondo le indicazioni specifiche 

fornite dal Dirigente Scolastico da sottoporre ai fornitori che saranno individuati per la fornitura delle 

attrezzature previste dal progetto 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-249 Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell'infanzia;  

• di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione 
dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle 
Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”;  

• di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice 

acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);  

• di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero 

rendere necessarie;  

• di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;  

• di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti 

scolastici, procedendo, se necessario, anche alla collaborazione con l’RSPP per l’aggiornamento del 

DVR;  

• di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al 
piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  

• partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di coordinamento.  

 

Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità 

previste dalla normativa vigente.  

Gli interessati possono produrre domanda sul modulo allegato, debitamente corredata di curriculum vitae, 
da indirizzare al Dirigente Scolastico dell’I.C Venaria 1 e farla pervenire presso gli Uffici di Segreteria (sezione 
protocollo) entro e non oltre le ore 12:00 del 15 dicembre 2022.  
Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con ora di ricezione.  

Gli aspiranti saranno selezionati dalla Commissione appositamente nominata e presieduta dal Dirigente 

Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella 

sottostante.  

Salvo diversa deliberazione, i criteri di valutazione saranno basati sui seguenti indicatori:  

1 Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti  

Laurea Triennale specifica (Informatica o Ingegneria elettronica/Informatica/TLC, o 

equipollente)  
punti 8 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento specifica (Informatica o Ingegneria 
elettronica/Informatica/TLC o equipollente)  

punti 10 

Laurea Triennale generica (o equipollente)  Punti 3 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento generica (o equipollente)  punti 5 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida max punti 1 

Diploma I.T.I (perito elettrotecnico, elettronico, informatico o equipollente) in 

alternativa alla laurea specifica 

 

punti 6 
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2 Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente 

(1 per ciascun corso)  
max punti 3 

Esperienza in progettazione – RETI – WLAN – CLASSI 2.0 e conoscenza della piattaforma 

informatica MIUR  
max punti 5 

Esperienze nei Corsi di Formazione come docente per Reti e Sicurezza Informatica   max punti 3 

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 

Iscrizione all’Albo professionale o possesso di partita IVA inerente all’incarico con codici 

ATECO riconducibili alla consulenza informatica e alla progettazione e gestione di reti 

informatiche 

punti 3 

3 Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro  

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento  

(1 punto per esperienza)  
max 10 punti 

Anzianità di servizio (1 punti per anno)  max 10 punti 

Esperienza lavorativa in qualità di consulente informatico (1 punti per anno) max 10 punti 

 Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquisti in rete, 

Portale di gestione contabile dei Fondi comunitari, o similari)  
 max punti 7  

Esperienze pregresse per incarichi esterni extra Enti Scolastici professionalmente 

rilevanti dimostrabili pertinenti con l’incarico (1 punto per esperienza)  
max 10 punti  

L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo della scuola. Questa istituzione si riserva 
procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida.  
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento dirigenziale.  

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita entro un limite massimo previsto dal piano finanziario e in 

proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico.  

È previsto un compenso lordo omnicomprensivo massimo di n. ore: 100 - Compenso orario: € 23,22 

(personale Docente), € 19,24 (personale Assistente Amministrativo e Tecnico) e € 16,59 (personale 

Collaboratore Scolastico). Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, 

avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 

Istituzione Scolastica.  

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 

legge.  

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 GDPR 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-e economica 

dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 

GDPR. L’informativa specifica è consultabile al link Informativa Fornitori (icvenaria1.edu.it) 

 

ll presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo della sede e al sito www.icvenaria1.edu.it  

  

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 

attuazione dei Piani Integrati di Intervento.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Ugo MANDER 
documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

http://www.icvenaria1.edu.it/gdpr-privacy/132-informativa-fornitori.html
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