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Circolare n. 44 del 11.11.2022  

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 
ALL’ALBO PRETORIO DELL’ISTITUTO 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AGLI ATTI 
 
 

Avviso interno di selezione esperto per progettazione PON FESR di cui all’avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 
maggio2022 - FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia 

 

 
CODICE PROGETTO TITOLO CUP 

13.1.5A-FESRPON-LO-2022- 
285 

Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia 
H14D22000940006 

 

Il Dirigente 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoroalle 

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. 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 - 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. 1085266 inoltrata da questo Istituto in data 08/06/2022; 

VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota Prot. n. 
AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 acquisita agli atti al prot. n. 3681/VI.1. In particolare: 
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Obiettivo specifico Sotto Azione Titolo Progetto / 
codice 

CUP Importo 

Progetto 

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

13.1.5A - FESRPON – LO- 
2022 -285 

Ambienti didattici 

innovativi per le 

scuole 

dell’infanzia 

H14D22000940006 € 75.000,00 

 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio prot. n. 4851/VI.3 del 09/11/2022; 

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 di impiegare n. 1 esperto interno per svolgere attività di progettista nell’ambito del 

progetto di cui sopra; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto di approvazione del PON FESR di cui 

all’Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 - FESR REACT EU - Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia - Codice 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-285 

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

 
COMUNICA 

 
che è aperta la procedura interna per la nomina, a titolo oneroso (compenso lordo dipendente massimo erogabile 
€ 787,501), di un esperto progettista da impiegare nell’attuazione del progetto 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-285: 
ossia tutte le attività propedeutiche all'indizione della procedura di evidenza pubblica e alla predisposizione del 
capitolato tecnico e del relativo disciplinare per l’acquisto dei beni. 

 

Il compenso sarà corrisposto sulla base delle ore effettivamente impiegate e rendicontate (costo orario di € 17,50 

lordo dipendente equivalente ad un compenso orario di € 23,22 lordo stato). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 Corrispondente a 45 ore. 
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Prerequisito inderogabile/pena esclusione sarà il possesso dei seguenti titoli: 
 
▪ Laurea vecchio ordinamento (o secondo livello) in materie umanistiche. 

 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza (allegato A), debitamente firmata, entro le ore 13.00 di venerdì 18 
novembre 2022 mediante PEO all’indirizzo miic8bc004@istruzione.it, con oggetto "candidatura progettista PON 
FESR - codice progetto 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-285. 
Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine fissato. 

 
L’istanza dovrà anche essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e copia di documento di identità in 
corso di validità. 
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai 
criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio predeterminato che di seguito si riportano: 

 

 
Titoli di studio Punti Punti a cura 

candidato 
del Punti 

scuola 
a cura della 

 

Laurea vecchio 
ordinamento, magistrale o 
nuovo ordinamento 
(secondo livello) in materie 
umanistiche. 

Da 66 a 70: punti 5 
Da 71 a 80: punti 8 
Da 81 a 90: punti 11 
Da 91 a 100: punti 14 
Da 101 a 110: punti 18 
110 con lode: punti 20 

  

Certificazioni    

Certificazioni Informatiche 
base (ECDL CORE, Mos, 
IC3, Eipass 7 moduli) 

Punti 2 per certificazione 
(MAX 4 titoli valutabili) 

  

Altre Certificazioni. Punti 1 per certificazione (Max 
2 titoli valutabili) 

  

Esperienze specifiche    

Comprovate esperienze di 
progettazione e collaudo 
di ambienti informatici e/o 
attrezzature informatiche 
di supporto alla didattica 
nell’ambito dei PON/POR. 

 

Punti 1 per esperienza (Max 5 
punti) 

  

Esperienza nel settore 
della progettazione di 
ambienti collaborativi e 
d’apprendimento. 

Punti 1 per esperienza (Max 5 
punti) 

  

Esperienze lavorative 
pregresse 

   

Comprovate esperienze in 
materie 
amministrativo/contabili 

Punti 2 per esperienza (Max 
10 punti) 
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L’esito della selezione, graduatoria provvisoria e definitiva, sarà pubblicato sul sito istituzionale della scuola e 
all’albo pretorio. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 
potranno produrre reclamo entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all’Albo 
della scuola, trascorsi i quali la graduatoria si intende Atto definitivo impugnabile solo nelle forme di legge. 

 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida. A parità di punteggio sarà data priorità al più giovane di età. 
Ai sensi del nuovo Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR (General Data Protection 
Regulation) i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente 
connesse alla sola gestione della selezione. 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 DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Nicola Fratini 
F.to digitalmente 

NICOLA 
FRATINI 
11.11.2022 
11:04:32 
GMT+01:00 
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ALLEGATO A (istanza di partecipazione Progettista) 
 

Al Dirigente Scolastico 
IC Via Lamarmora 
Lainate (MI) 

 
 

Domanda di partecipazione alla selezione del Progettista – PON INFANZIA AVVISO_38007_FESR_REACTEU 

 
Il/la sottoscritto/a   

 

nato/a a il    
 

codice fiscale |   | | | | | | | | | | | | | | | | 
 

residente a via   
 

recapito tel. recapito cell.    
 

indirizzo e-Mail    
 

indirizzo PEC    
 

in servizio presso IC Via Lamarmora di Lainate (MI) con la qualifica di    
 

CHIEDE 
 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO PROGETTISTA relativamente al bando PON 
INFANZIA AVVISO_38007_FESR_REACTEU del 27.05.2022: 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni 
mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 
❑ di aver preso visione delle condizioni previste dal bando e riportate nella circolare interna n. 44; 
❑ di essere in godimento dei diritti politici; 

❑ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti: 

 
 

❑ di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 

 
 

❑ di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta; 
❑ di essere disponibile ad adattarsi alle scadenze previste dal bando; 
❑ di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente. 

 
inoltre, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000 di possedere i punti di cui alla successiva tabella. 

 

Titoli di studio Punti Punti a cura del 
candidato 

Punti a cura della 
scuola 

 
Laurea vecchio ordinamento, 
magistrale o nuovo 
ordinamento (secondo livello) 
in materie umanistiche. 

Da 66 a 70: punti 5 
Da 71 a 80: punti 8 
Da 81 a 90: punti 11 
Da 91 a 100: punti 14 
Da 101 a 110: punti 18 

110 con lode: punti 20 

  

Certificazioni    

Certificazioni Informatiche 
base (ECDL CORE, Mos, IC3, 
Eipass 7 moduli) 

Punti 2 per certificazione (MAX 4 
titoli valutabili) 

  

Altre Certificazioni. Punti 1 per certificazione (MAX 2 
titoli valutabili) 

  

Esperienze specifiche    

Comprovate esperienze di 
progettazione e collaudo di 
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ambienti informatici e/o 
attrezzature informatiche di 
supporto alla didattica 
nell’ambito dei PON/POR. 

Punti 1 per esperienza (Max 5 
punti) 

  

Esperienza nel settore della 
progettazione di ambienti 
collaborativi e 
d’apprendimento. 

Punti 1 per esperienza (Max 5 
punti) 

  

Esperienze lavorative 
pregresse 

   

Comprovate esperienze in 
materie 
amministrativo/contabili 

Punti 2 per esperienza (Max 10 
punti) 

  

 
 

Data / / firma (leggibile)    
 

Si allega alla presente 

 
▪ Copia del documento di identità in corso di validità 

▪ Curriculum Vitae in formato europeo 

 
N.B.: La domanda priva degli allegati e/o non firmata non verrà presa in considerazione 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e s.m.i., autorizza l’Istituto Comprensivo Via Lamarmora al trattamento dei dati 
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 
 

Data / / firma (leggibile)    



 

 

 
 

 

Al Dirigente Scolastico 
dell’ ICS Via Lamarmora 
20045 Lainate (MI) 

 

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità 
 

 
Il/La sottoscritto/a…………………………………..………………….. nato/a a ………………………..……………………… 
il …………..……………….. residente a ……………..………………………………….................………… cap ………..…… 
via…………………………………………………………………. tel. ……………...……...…… cell. ………………………………… 
e-mail ………………………………...………………..……………….. C.F. …………………...…..…………………………………… 

 

avendo preso visione della Circolare Interna n. 44 del 11.11.2022 per la selezione di n. 1 esperto 
progettista nell’ambito del Progetto 13.1.5A-FESRPON-LO 2022-285 – CUP: H14D22000940006 
"Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni 
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, ovvero di: 

 
• di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla 

partecipazione alla gara di appalto; 

• di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili e, quindi, 
di aver presentato la candidatura per una sola figura, pena l’esclusione. 

 
Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante 

dell’ICS Via Lamarmora di Lainate (MI) o di altro personale incaricato della valutazione dei curricula 

per la nomina delle risorse umane necessarie alla realizzazione del Piano Integrato FESR di cui 

trattasi. 

 

 
LUOGO E DATA…………………………………………… 

 
 

 
FIRMA… ............................................................................. (per esteso e leggibile) 

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-285 – CUP: H14D22000940006 


