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Oggetto: AVVISO INTERNO SELEZIONE PERSONALE INTERNO 

 

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” 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.5A-FESRPON-LI-2022-73 

CUP: C54D22000830006 

 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

 

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”. trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA la candidatura inoltrata da questa scuola; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 

l'edilizia scolastica e la scuola digitale, con nota Prot. n AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 ha comunicato 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 marzo 2023, il progetto “Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” con l’importo complessivo di € 75.000,00;  

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTE le delibere degli OO.CC. per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 01/09/2022, di approvazione della candidatura e di 

inserimento scheda nel PTOF;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 27 del 19/10/2022, di approvazione della candidatura;  

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii; 

VISTI i seguenti regolamenti UE: Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;Regolamento (UE) n. 

1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni 

generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 
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Coesione;Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014-2020; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

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.; 

VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot. 1588_16_ all01 e, in particolare, la 

procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTA la nota MIUR 34815 del 02.08.2017 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”. 

 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione, nell’ambito del progetto “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia”, secondo i compensi previsti dal progetto, per il reclutamento di:  

 

- n. 1 esperto INTERNO da utilizzare come   PROGETTISTA;  

- n. 1 esperto INTERNO da utilizzare come COLLAUDATORE;  

- n. 1 personale ATA da utilizzare per la gestione amministrativa del progetto.  

 

IL PROGETTISTA DOVRÀ: 

• Provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR relativi all'installazione dei 

Monitor digitali interattivi per la didattica e ad apparecchiature per la digitalizzazione della PA.   

• Provvedere alla realizzazione di un progetto analitico e del piano degli acquisti, secondo le 

indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e 

la predisposizione del prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la 

migliore; 

• Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta 

prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

• Registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano 

FESR; 

• Provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti; 

• Provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero 

necessarie; 

• Redigere i verbali relativi alla sua attività; 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.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 medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 

attività. 

L’attività dovrà concludersi entro il 31/03/2023. 

Requisito inderogabile sarà il possesso delle competenze di progettista di reti. 

 

 



IL COLLAUDATORE DOVRA’: 
- dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al Piano FESRPON, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per 

la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività,  

- dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

- dovrà verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, 

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

- dovrà verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza;  

- dovrà redigere i verbali del collaudo finale. 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza indirizzata al Dirigente Scolastico e, debitamente 

firmata, tramite posta elettronica all’indirizzo https://www.icboine-imperia.it/entro le ore 11.00 del 

giorno  10 gennaio 2023.  

L'istanza, dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dagli allegati A e B. La 

valutazione dei titoli verrà effettuata a insindacabile giudizio da una commissione nominata con decreto del 

Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo G. Boine di Imperia”. La Commissione curerà l’ammissibilità 

delle domande, la valutazione dei requisiti anche mediante acquisizione di certificati e attestati di titoli e 

documenti presso i competenti enti. Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 si ricorda che il rilascio di 

dichiarazioni mendaci, la dichiarazione di atti falsi e l’uso di essi nei casi previsti dal predetto D.P.R., sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Al termine della procedura di selezione la 

Commissione formulerà la graduatoria generale di merito e procederà all’affissione della stessa sul sito web 

dell’Istituto Comprensivo G. Boine di Imperia nell’area dedicata. L’assegnazione degli incarichi sarà 

effettuata dal Dirigente Scolastico che, in caso di più disponibilità e del possesso delle condizioni richieste, 

utilizzerà la graduatoria in riferimento ai titoli di cui all’allegata tabella di Valutazione dei titoli (Allegato B 

_ Tabella Valutazione Titoli). 

I compensi per il personale è quello previsto nelle tabelle del progetto. 

I dati forniti dagli interessati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del presente avviso e per la 

gestione di eventuali contratti di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo G. Boine di Imperia: 

https://www.icboine-imperia.it/. 

 

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    (Dott.ssa Serena Carelli) 

 
                                 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce  

                           il documento cartaceo e la firma autografa. 
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