
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“IL PRINCIPE” 

Via Empolese 14 San Casciano  Val di Pesa (FI) 
Tel. 055 820171 – CF 94202810480 CM FIIC861008 

e-mail fiic861008@istruzione.it - pec fiic861008@pec.istruzione.it  

 

 
     
OGGETTO: Avviso interno per la selezione di progettista – PON Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia 

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”. 

CUP: E44D2200057000 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”  

 
VISTA   la nota Prot. AOOGABMI - 72962  del 05/09/2022 di autorizzazione del 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”. 13.1.5 

– “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

pubblicate con la nota MIUR prot. AOODGEFID 1588 del 13/01/2016 e successivi aggiornamenti e 

integrazioni; 

 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio, prot. 9157 / IV . 5  del 22/09/2022; 

 

VISTA la disseminazione prot. 9158 del 22/09/2022; 
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VISTE le linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

pubblicate con la nota MIUR prot. AOODGEFID 1588 del 13/01/2016 e successivi aggiornamenti e 

integrazioni; 

 

VISTA la necessità di individuare un esperto progettista per la corretta esecuzione del progetto 
in     oggetto; 

VISTA la necessità di individuare un collaudatore per la corretta esecuzione del progetto in     
oggetto; 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per 

la selezione delle seguenti figure professionali: 

n° 1 Esperto Progettista  – max n.65 ore  
 

Art. 2 Importo 
Per le ore previste il compenso è di 23,22 (ventitre/22) euro/ora lordo Stato. 

 

Art. 3 Presentazione domande 

La domanda dovrà essere compilata in carta semplice, utilizzando esclusivamente l’apposito 

modulo allegato (Allegato 1). 

La domanda dovrà essere recapitata esclusivamente brevi manu all’ufficio DSGA o Ufficio 

Amministrativo dell’Istituto Comprensivo “Il Principe” di San Casciano in Val di Pesa, Via 

Empolese n. 14,  entro le ore 14.00 di Venerdì 30 Settembre 2022. 

Non verranno prese in considerazione domande pervenute con altri mezzi o oltre la data indicata . 

La domanda (Allegato 1), firmata in originale dall'esperto, dovrà contenere: 

a) Generalità, codice fiscale, residenza, recapito telefonico, eventuale casella di 

posta elettronica; 

b) Dichiarazione di possedere i requisiti di accesso; 

c) Dichiarazione in autocertificazione della veridicità delle informazioni contenute 

nella domanda e nel curriculum; 

d) Dichiarazione di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato 

condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziario; 

e) Dichiarazione di non avere riportato condanne penali per reati contro la P.A. e di 

non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall'impiego presso una P.A; 

f) Dichiarazione di non essere stato interdetto da pubblici uffici; 

g) Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/03 e 

successive modificazioni e integrazioni; 

h) Dichiarazione di disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il percorso 

progettuale    ; 



 

La domanda dovrà essere corredata da: 

1. Griglia di valutazione debitamente compilata (Allegato 2). 

2. Curriculum vitae in formato europeo e in forma priva di dati sensibili. 
 

Art. 4 Cause di esclusione: 

Saranno cause tassative di esclusione: 

1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 

2) Curriculum Vitae non in formato europeo 

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del 

DPR 445/00, e autorizzazione al trattamento dei dati personali 

4) Documento di identità scaduto o illeggibile 
 

Art. 5 partecipazione 

Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il 

curriculum e il documento di identità. 

 

Art. 6. Selezione 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita 

commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie      di 

valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 

Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari 

opportunità, seguendo l’ordine di graduatoria. 

 

Art. 7 Compiti del progettista 

1) Progettare gli spazi didattici innovativi, secondo i bisogni esplicitati dai diversi plessi, 
tendendo conto del budget a disposizione; 

2) Fare ricerche di mercato per individuare le caratteristiche delle attrezzature necessarie; 

3) Predisporre il capitolato tecnico definitivo. 

 
Art. 8 Requisiti minimi di accesso 

Il presente avviso è rivolto esclusivamente a personale interno all’Istituto Comprensivo “Il Principe” di San 
Casciano in Val di Pesa. 

Vista la professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto     saranno 

considerarti requisiti di accesso i seguenti  requisiti: 

a) Essere in possesso di Laura in Architettura 

b) Essere in possesso di competenze certificate nella progettazione; 
 

Art. 9 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico Prof. Marco POLI. 

 



Art. 10 – Pubblicità e trasparenza 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Istituto www.scuolasancasciano.it all’albo pretorio e nell’apposita 

sezione destinata al PON Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                       Prof. Marco Poli 
       (documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scuolasancasciano.it/


ALLEGATO A (istanza di partecipazione PROGETTISTA ) 

 

Al Dirigente Scolastico 
 

 

Domanda di partecipazione alla selezione PROGETTO AMBIENTI DIDATTICI INNOVATVI SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

 

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 con la qualifica di    
 

CHIEDE 
 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO PROGETTISTA 

relativamente al      progetto: 

 

 
Titolo Progetto 

 
Identificativo 

 
CUP 

13.1.5A-FESRPON-TO-

2022-65 

Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia 
 E44D2200057000 
 

 

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 

 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 non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma 
vigente 

 

Data firma   

Si allega alla presente 

 Documento di identità in fotocopia 

 Allegato B (griglia di valutazione) 

 Curriculum Vitae 
 

N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 
 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e GDPR, autorizza l’Istituto Comprensivo “Il 

Principe” di San Casciano in Val di Pesa al trattamento dei dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 

Amministrazione 

 

 

Data ______________________________Firma  __________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO B: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER 

ESPERTO INTERNO PROGETTISTA 

 
Requisiti di ammissione: Come riportato all’art. 8 
dell’avviso di selezione – Laurea in Architettura 

 
n. 

riferiment
o  del 

curriculu
m 

 
da compilare 

a cura del 
candidato 

da 
compilar
e    a cura 

della 
commissi

o ne 

 
L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE 
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

   

A1. LAUREA ATTINENTE 
COME DA REQUISITO DI 
AMMISSIONE 
(vecchio ordinamento o 
magistrale) 

 PUNTI    
110 e lode 20    
100 - 110 18    
< 100 15    

 
LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE 
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

   

B1. CERTIFICAZIONE 
DIDATTICHE RELATIVE ALLE 
METODOLOGIE INNOVATIVE 

 
Max 10 

2 
punti 
cad. 

   

 

 
LE ESPERIENZE 
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

   

C3. COMPETENZE 
SPECIFICHE DELL' 
ARGOMENTO (documentate 
attraverso esperienze 
lavorative professionali) 

Max 20 4 
punti 
cad. 

   

C4. CONOSCENZE 
SPECIFICHE DELL' 
ARGOMENTO 
(documentate  attraverso 
pubblicazioni) 

 
Max. 5 

 
1 
punti 
cad. 

   

C4. CONOSCENZE 
SPECIFICHE DELL' 
ARGOMENTO (documentate 
attraverso corsi seguiti di 
minimo     12 ore con rilascio 
attestato) 

 
 

Max. 5 

 
1 
punti 
cad. 

   

 
TOTALE 60 PUNTI 
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