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A tutto il personale docente dell’Istituzione Scolastica 

Alla Sezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi”, sottosezione “Programma Operativo Nazionale - Azione 13.1.5 Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” di 

Amministrazione trasparente 

All’apposita sezione del sito WEB istituzionale PON 2014-2020 

Agli atti 

 

ALLEGATI N. 2 

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di n. 1 figura professionale “VERIFICATORE DELLA 

CONFORMITÀ” da impiegare nel progetto Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 

“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 - Azione 13.1.5 - Sottoazione 13.1.5A “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia”. 

 

Codice identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-229 

CUP: C34D22000940006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

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

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 





 
 

 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018 l’Istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

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 e impieghi nella Pubblica Amministrazione; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR n. 1588 del 13/01/2016, recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, 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; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 0038007 del 27/05/2022 “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 - Azione 13.1.5 - Sottoazione 13.1.5A 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

VISTO il decreto del 11/08/2022 contenente gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al 

finanziamento relativo all’Avviso pubblico prot. n. 0038007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell’infanzia”; 

VISTA la Nota autorizzativa MI AOOGABMI prot. n. 0072962 del 05/09/2022 Unità di missione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza – per la Dotazione di “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia” - 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-229; 

VISTA la Delibera n. 14 del 12/09/2022 con cui il Collegio dei Docenti autorizzava alla partecipazione al 

progetto; 



 
 

 

VISTA la Delibera n. 2 del 19/09/2022 con cui il Consiglio di Istituto autorizzava alla partecipazione al 

progetto; 

VISTA la necessità di individuare un esperto VERIFICATORE DI CONFORMITÀ per la corretta 

esecuzione del progetto in oggetto; 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Finalità 

 

DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per la 

selezione della seguente figura professionale: 

- n. 1 Esperto verificatore della conformità tra la proposta progettuale e l’effettiva realizzazione dello 

stesso, con particolare attenzione alla verifica degli acquisti effettuati e della loro efficace 

applicazione. 

- Max n. di ore 48 

All’interno del P.O.N. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

 

Art. 2 Compiti del verificatore della conformità 

1) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico a quanto previsto; 

2) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato; 

3) Verifica della conformità di esecuzione dei piccoli adattamenti edilizi; 

4) Verifica della conformità del materiale anche in contradditorio se richiesto; 

5) Verifica della efficace applicazione degli arredi e degli strumenti alla didattica innovativa secondo 

quanto stabilito nella progettazione; 

6) Redazione del verbale di verifica della conformità. 

 

Art. 3 Requisiti minimi di accesso 

Gli aspiranti candidati che intendono partecipare al presente avviso devono essere persone fisiche  

dipendenti di questo Istituto che si siano autovalutate utilizzando la tabella seguente:  

 



 
 

 

TITOLI CANDIDATO PUNTEGGIO 

Aver svolto il ruolo di collaudatore in P.O.N. F.E.S.R. 5 p. per esperienza 

(Max 10 p.)  

Anni di docenza nell’ambito della didattica nella scuola dell’Infanzia 2 p. per anno 

(Max 10 p.) 

Esperienza certificata pregressa nell’ambito della didattica innovativa  5 p. per esperienza 

(Max 10 p.) 

Esperienza certificata pregressa nell’ambito della sicurezza nella scuola 

dell’Infanzia 

5 p. per esperienza 

(Max 10 p.) 

 

 

Art. 4 Importo 

Per quanto indicato all’art. 1 il compenso è pari a € 17,50 euro/ora lordo dipendente per i docenti e € 14,50 

euro/ora lordo dipendente per il personale A.T.A. 

 

 

Art. 5 Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato A, debitamente firmata in calce, corredate dall’allegato B 

– autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse debitamente 

firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro il giorno 25/10/2022 

alle ore 20.00, a mezzo posta certificata all’indirizzo mail ptic81900g@pec.istruzione.it oppure a mano in 

busta chiusa. Ad oggetto della mail o sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: “Contiene candidatura 

in qualità di VERIFICATORE DELLA CONFORMITÀ – P.O.N. : “Ambienti didattici innovativi per 

la scuola dell’infanzia”. 

 

Art. 6 Istruttoria 

In caso di più candidature il Dirigente scolastico nomina una Commissione il giorno 26 ottobre 2022 che 

procederà all’apertura dei plichi e/o delle pec pervenute in seduta pubblica alle ore 10,00 del 26 ottobre 

2022.  



 
 

 

Successivamente, in seduta riservata, la Commissione vaglierà la documentazione, la rispondenza delle 

candidature presentate, procederà alla valutazione comparativa della documentazione prodotta sulla base 

dei requisiti richiesti.  

La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l’assegnazione del 

punteggio più basso. 

In caso di una singola candidatura la Commissione non verrà nominata e il Dirigente si riserva di 

procedere, a suo insindacabile giudizio, all’aggiudicazione se la candidatura sarà ritenuta valida e 

riconosciuta congrua per l'Istituto, oppure a non procedere all'affidamento dell'incarico qualora nessuna 

offerta risultasse valida.  

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione della sanzioni penali previste dall'art.76 del 

DPR n. 445/2000. 

Art. 7 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) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 

4) Documento di identità illeggibile; 

5) Individuato come progettista nell’ambito del P.O.N. “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”. 

 
Art. 8 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. Alessandro Paone. 

 

Art. 9 informazioni generali 

 

Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy) e del Regolamento Europeo n. 679/2016, i dati 

personali forniti dal candidato saranno depositati presso la Segreteria dell'Istituto Comprensivo “Salutati - 

Cavalcanti ”, P.zza Aldo Moro,1 –Buggiano ( PT) -, e utilizzati per finalità di gestione della selezione. 

 

 



 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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