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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 progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-201  

Titolo: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia  
 

CUP: J44D22000430006 

 

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 Agosto 2018, concernente “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“  

VISTO l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022 mirato alla realizzazione di “Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

 VISTA la Candidatura N. 1086052 38007  del 17/06/2022 presentata dall’Istituzione Scolastica;  

VISTA la Nota autorizzativa M.I.  Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 relativa all’ Azione 13.1.5A-
FESRPON-CL-2022-201 Titolo progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”;  
VISTO  il PTOF per il triennio 2022/2025;  

EMANA IL SEGUENTE  AVVISO  

per la selezione e il reclutamento di un esperto interno per il collaudo di Ambienti di apprendimento 

innovativi per le scuole dell’infanzia nell’ambito del PON-FESR Fondi Strutturali Europei – Programma 
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Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU  

L’esperto collaudatore dovrà essere fornito di esperienze informatiche comprovate che ne attestino le 

indispensabili competenze nel settore del collaudo di ambienti digitali- aule innovative. In particolare, è 

richiesta pregressa esperienza di conoscenza e collaudo di dotazioni e/o laboratori pure nell’ambito dei 

progetti PON FESR – PNSD e avrà il compito di:  

➢ CANDIDATURA Gli interessati produrranno apposita candidatura (ALL. 1), corredata da un dettagliato 

Curriculum Vitae in formato Europeo e di scheda di valutazione titoli (ALL. 2). Tutte le dichiarazioni 

rese in autocertificazione si intendono rilasciate con assunzione della responsabilità del dichiarante 

circa la veridicità delle informazioni contenute e di autorizzazione al trattamento dei dati personali 

ai sensi del D.L.vo 196/03 ess.mm. 

 La domanda potrà essere inviata, indicando nell'oggetto “Candidatura Esperto Collaudatore PON FSER 

Infanzia” via email a: rcic847002@istruzione.it, o PEC a: rcic847002@pec.istruzione.it o in alternativa 

consegnata a mano, in busta chiusa, presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto, entro e non oltre le ore 10.00 

del  05/12/2022.  

➢ COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  Allo scadere del bando sarà nominata una commissione di 

valutazione dei curricola composta da tre membri della quale farà parte il DS che stilerà la 

graduatoria. Della riunione sarà redatto regolare verbale.  

➢ ESAME CANDIDATURE  Al termine dell'esame delle candidature verrà stilata una graduatoria 

provvisoria secondo il punteggio attribuito dalla tabella di valutazione. A parità di punteggio verrà 

preferito il candidato che ha maturato il maggior numero di esperienze lavorative nel settore di 

pertinenza in qualità di progettista/collaudatore. Qualora la graduatoria comprenda un solo 

candidato non si procederà alla redazione di una graduatoria provvisoria. Se tra le istanze pervenute 

non ci fossero dei profili adeguati a ricoprire gli incarichi per esperto, il Dirigente Scolastico procederà 

alla selezione di personale esterno all’Istituzione scolastica. Avverso la graduatoria provvisoria è 

possibile presentare reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione. Decorso tale termine o a seguito 

dell’esame dei reclami, la graduatoria assume il carattere di definitività. 

➢ ATTRIBUZIONE INCARICO  La scuola si riserva di procedere ad incarico anche in presenza di unica 

candidatura valida purché pienamente rispondente alle esigenze dell’istituzione, in quel caso il 

Dirigente scolastico, valutato il curriculum, provvederà ad attestare qualificazione, professionalità 

tecnica, funzione e ruolo del candidato. In caso di rinuncia all'incarico, l'esperto lo comunicherà via 

PEC alla scuola, la quale procederà allo scorrimento della graduatoria per l'individuazione di altro 

esperto. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e comunicati al professionista 

prescelto. L’attribuzione avverrà tramite incarico interno secondo la normativa vigente.  

➢ TRATTAMENTO DATI PERSONALI  I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito 

del presente Avviso Pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy 

ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss. mm. ii. In allegato la domanda di partecipazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Maria Antonella Timpano 


