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Agli Atti  

Al Sito dell’Istituto 

A tutto il personale dell’Istituto 
 

Oggetto: Ricerca di progettisti e di  collaudatore  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi 
per la scuola dell’infanzia”, emanato nell’ambito dei 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”. 

VISTA la lettera del Ministero dell’Istruzione Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 con la quale è 
stata comunicata l’autorizzazione alla realizzazione del progetto “Ambienti didattici innovativi 
per la scuola dell’infanzia” - codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-129 - presentato 
dall’Istituto Comprensivo Niccolini di Ponsacco per un importo di € 75.000,00; 

VISTA la delibera favorevole all’adesione all’Avviso PON “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia” del del Consiglio d’Istituto del 27/10/2022 con delibera n. 15; 

VISTO che la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione rappresenta formale autorizzazione dei   

progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica; 

VISTO l’accertamento di iscrizione in bilancio del 29/09/2022 del finanziamento per un importo di € 

75.000,00 (euro settantacinquemila/00) del progetto 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-129; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione  

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 

19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
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alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativamente all’utilizzazione di una codificazione contabile di 

tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali; 

CONSIDERATA la necessità di individuare, con procedura pubblica, la selezione di 1 (una) figura di 

progettista e di 1 (una) figura di collaudatore, in possesso dei requisiti richiesti nel bando; 

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

COMUNICA 

che è aperta la procedura per la selezione di una figura esperta che si occuperà della progettazione 
(progettista), affiancato da un eventuale co-progettista, e di una figura esperta che si occuperà del 
collaudo (collaudatore) inerente al Progetto indicato in oggetto.  

 

La ricerca del progettista e del collaudatore per il progetto “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’Infanzia” sarà rivolta prioritariamente al personale scolastico INTERNO all’istituzione scolastica in 
possesso di idonei requisiti professionali. 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE 

Possono partecipare alla selezione Esperti in possesso di: 

• Laurea o titoli equipollenti per abilitazione all’insegnamento (progettista e collaudatore); 

• Diploma o titoli equipollenti per abilitazione all’insegnamento (progettista e collaudatore); 

• Incarico di Animatore Digitale (progettista e collaudatore); 

• Incarico di Responsabile delle tecnologie (solo collaudatore); 

• Tecnico Informatico (solo collaudatore); 

Tali requisiti si devono evincere dal curriculum vitae pena esclusione. 
 

ULTERIORI SEGUENTI REQUISITI ESSENZIALI (PROGETTISTA E COLLAUDATORE): 

- Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

- Godere dei diritti civili e politici; 

- Non avere giudizi penali pendenti e/o di non aver riportato condanne penali e non essere 

destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- Non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi; 

- Non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconvertibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. n. 

39/2013; 

- Non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale 

quello astrattamente configurato dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

- Aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

Il possesso dei predetti requisiti essenziali e requisiti di accesso dovrà essere autocertificato mediante 

dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, con riserva di questa 

amministrazione di effettuare controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 
 

PRESTAZIONI RICHIESTE AL PROGETTISTA 

La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche al potenziamento della dotazione di 



attrezzature e materiali per la realizzazione di più ambienti di apprendimento innovativi nei plessi di 
scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo di Ponsacco 
In particolare, l’esperto, in raccordo con il RUP che è il Dirigente Scolastico della Stazione Appaltante e, 

in considerazione dell’analisi dei requisiti delle sedi scolastiche e delle Sue esigenze, dovrà individuare la 
migliore soluzione tecnologica per la sostituzione, l’integrazione e l’ampliamento della dotazione di 

materiali, arredi e attrezzature digitali di alcuni ambienti dei vari plessi di scuola dell’Infanzia per 

renderli ambienti didattici innovativi e predisporre il conseguente capitolato tecnico. 

Alla figura del Progettista Esperto in progettazione sono affidati con maggiore dettaglio i seguenti 
compiti: 

1) Proporre l’individuazione delle aule e dei locali da destinare ad ambienti didattici innovativi; 
2) Elaborare il progetto contenente le soluzioni di arredo e le forniture dei materiali e delle 

dotazioni digitali necessari alla creazione degli ambienti didattici innovativi; 

3) Verificare mediante sopralluogo l’adeguatezza degli spazi individuati agli arredi e ai prodotti da 

acquistare e/o indicare gli adattamenti necessari; 

4) Collaborare ad effettuare le ricerche di mercato per l’individuazione delle ditte fornitrici del 
materiale richiesto; 
 

5) Redigere il capitolato tecnico secondo la normativa PON FESR e verificarne la fattibilità; 
6) Verificare la rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola; 

7) Redigere il disciplinare di gara, le matrici d’acquisto, il capitolato tecnico definitivo; 
8) Fornire assistenza alle fasi della procedura; 
9) Verifica la corrispondenza di quanto arrivato a ciò che era stato ordinato; 

10) Supervisionare l’esecuzione dei lavori di installazione; 
11) Supervisionare la verifica di conformità; 

12) Redigere un’eventuale relazione esecutiva, se richiesta. 
 

PRESTAZIONI RICHIESTE AL COLLAUDATORE 

Alla figura del Collaudatore Esperto in collaudo delle dotazioni, degli arredi e delle attrezzature digitali 
afferenti al progetto PON FESR “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” è affidato il 
compito di verifica della completezza e del corretto funzionamento delle attrezzature che sono state 
acquistate con il progetto. 

In particolare il collaudatore deve: 

• collaborare con l’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti 
eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

• verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a 

quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 
• eseguire un controllo a campione o, laddove vengano riscontrate difformità, un controllo 

completo dei beni acquistati; 
• redigere, insieme al rappresentante della ditta e ad un rappresentante dell'istituzione scolastica, il 

verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati. 

 
 

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI ESPERTO PROGETTISTA 
 

 

Titolo 

 

Titoli valutabili 

 

Punti 

Punteggio (da 
compilare 
a cura del 
candidato) 

Laurea magistrale o specialistica 110 e lode punti 10 Max 10  
 100 punti 8  

 da 100 a 109 punti 6  



 meno di 100 punti 4  

Titolo equipollente alla Laurea in 110 e lode punti 8 Max 8 
scienza della formazione primaria 100 punti 6  

specifica come da avviso da 100 a 109 punti 4  

(in alternativa alla precedente) meno di 100 punti 2  

Diploma di Istituto Superiore  che 
abilita all’insegnamento  
(in aggiunta al diploma di laurea) 

punti 5 Max 5  

Master e Corsi universitari di 
perfezionamento annuali specifici 
attinenti all’incarico 

per ogni titolo punti 3 Max 6  

Partecipazione a corsi o seminari di 
aggiornamento specifici attinenti 
all’incarico (della durata di almeno 20 
ore) 

per ogni titolo punti 2 Max 4  

Docenza in sezioni di scuola 
dell’Infanzia 

per ogni anno  punti 2 Max 10  

Funzione di responsabile di plesso per ogni anno  punti 2 Max 10  

Funzione di coordinatore di scuola 
dell’infanzia 

per ogni anno  punti 2 Max 4  

Funzione di animatore digitale Per ogni anno punti 2 Max 10  

Funzione di responsabile delle 
tecnologie 

Per ogni anno punti 2 Max 10  

Funzione strumentale al PTOF per ogni anno punti 1 Max 3  

Esperienza su progetto specifico 
(es. partecipazione ad altri progetti PON 
FESR/FSE) 

per esperienza punti 2 Max 6  

Patente ECDL o equivalente punti 1 Max 2  

Totale 
  

Max 60 
 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla 
data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere 
esplicita e diretta. 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola nell’apposita sez. di “Pubblicità 
Legale– Albo online”. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro gg. 7 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà 
definitiva. In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed apporterà, eventualmente, le 
modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 
 
 

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI ESPERTO COLLAUDATORE 
 

 

Titolo 

 

Titoli valutabili 

 

Punti 

Punteggio (da 
compilare 
a cura del 
candidato) 

Laurea magistrale o specialistica 110 e lode punti 10 Max 10  
 100 punti 8  

 da 100 a 109 punti 6  

 meno di 100 punti 4  



Titolo equipollente alla Laurea in 110 e lode punti 8 Max 8 
scienza della formazione primaria 100 punti 6  

specifica come da avviso da 100 a 109 punti 4  

(in alternativa alla precedente) meno di 100 punti 2  

Diploma di Istituto Superiore  che 
abilita all’insegnamento  
(in aggiunta al diploma di laurea) 

punti 5 Max 5  

Master e Corsi universitari di 
perfezionamento annuali specifici 
attinenti all’incarico 

per ogni titolo punti 3 Max 6  

Partecipazione a corsi o seminari di 
aggiornamento specifici attinenti 
all’incarico (della durata di almeno 20 
ore) 

per ogni titolo punti 2 Max 4  

Docenza in sezioni di scuola 
dell’Infanzia 

per ogni anno  punti 2 Max 10  

Funzione di responsabile di plesso per ogni anno  punti 2 Max 10  

Funzione di coordinatore di scuola 
dell’infanzia 

per ogni anno  punti 2 Max 4  

Funzione di animatore digitale Per ogni anno punti 2 Max 10  

Funzione di responsabile delle 
tecnologie o tecnico informatico 

Per ogni anno punti 2 Max 10  

Funzione strumentale al PTOF per ogni anno punti 1 Max 3  

Esperienza su progetto specifico 
(es. partecipazione ad altri progetti PON 
FESR/FSE) 

per esperienza punti 2 Max 6  

Patente ECDL o equivalente punti 1 Max 2  

Totale 
  

Max 60 
 

 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla 
data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere 

esplicita e diretta. 

 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola nell’apposita sez. di “Pubblicità 
Legale– Albo online”. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro gg. 7 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà 
definitiva. In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed apporterà, eventualmente, le 
modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 
 

ORDINE DI PRIORITÀ NELLA SELEZIONE DEI CANDIDATI: 

1. personale interno all’unità scolastica, in servizio presso questa Istituzione Scolastica nell’anno 
scolastico 2022/2023, in possesso dei requisiti previsti nell’avviso; 

2. personale di un’altra istituzione scolastica, in servizio presso una scuola della Provincia di Pisa 
nell’anno scolastico 2022/2023, in possesso dei requisiti previsti nell’avviso mediante il ricorso 
alle cc.dd. “collaborazioni plurime”, in applicazione agli artt. 35 e 57 del CCNL Comparto scuola 



del 29/11/2007; 

3. in subordine, personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni o privato ai sensi 
dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con esperienze professionali e in grado di 
garantire costante presenza in istituto. 

COMPENSO  

Per l’incarico conferito sarà corrisposto un compenso di  omnicomprensivo di tutte le ritenute 
previdenziali ed erariali pari a massimo di: 

 € 3.000,00 (tremila/00 euro), omnicomprensivo, relativo alla figura di progettista ripartito in: 

N. 66 ore alla cifra di € 17,50 lordo dipendente al  progettista coordinatore 

N. 63  ore alla cifra di € 17,50 lordo dipendente al co-progettista 

Qualora venisse individuato a seguito della selezione un solo coordinatore progettista/co-progettista, al 
candidato selezionato verranno assegnate per la figura di progettista esperto fino ad un massimo di n. 
129 ore. 

 

 € 1.125,00 (millecentoventicinque/00 euro), omnicomprensivo,  relativo alla figura di collaudatore. 

Corrispondente ad un n. massimo di N. 48 ore alla cifra di € 17,50 lordo dipendente  

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 
conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione 
Scolastica. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente 
normativa. 

 

TEMPI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 

La prestazione del progettista dovrà essere conclusa entro i termini previsti dalla lettera di 

autorizzazione, indicativamente quella del progettista entro il 15 gennaio 2023, quella del collaudatore 

entro il mese di febbraio 2023, e comunque salvo eventuali proroghe. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati al conferimento dell’incarico, dovranno presentare apposita Istanza (Allegato A) in carta 
libera, corredata di: 

 

 Curriculum vitae redatto in formato europeo (compilato in ogni sua parte, con tutte le date, voti, 

in modo chiaro e firmato) - in formato PDF; 
 Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità (Allegato B); 
 Scheda di autovalutazione dei titoli ed esperienze professionali (Allegato C); 

La mancanza di uno degli elementi richiesti porta all’esclusione automatica del candidato. 

La domanda dovrà essere inviata, utilizzando i moduli allegati alla presente, unitamente alla fotocopia di 
un documento di riconoscimento in corso di validità, tramite posta certificata (PEC) al seguente 
indirizzo: PIIC81900L@PEC.ISTRUZIONE.IT o con consegna a mano agli uffici di segreteria entro e non oltre 
le ore 8.00 del giorno 28 NOVEMBRE 2022 e dovrà recare in modo la dicitura “Selezione esperto 
progettista–13.1.5A-FESRPON-TO-2022-129” oppure “Selezione esperto collaudatore–13.1.5A-FESRPON- 
TO-2022-129”. 
Eventuali dichiarazioni pervenute successivamente alla scadenza del termine assegnato non verranno 
accettate. 
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PUBBLICITÀ E TRASPARENZA 

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo online dell’Istituto e nell’apposita 
sezione bandi PON 2014-2020 del sito web. Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti 
della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, è il Dirigente Scolastico 
dell’Istituto. 

 

PRIVACY 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, ex Regolamento UE 679/2016, i dati personali 
forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola 
gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni 
pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la 
posizione giuridico/economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 
2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati. 

Si allegano: 

 Istanza di partecipazione (Allegato A); 

 Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità (Allegato B); 

 Scheda di autovalutazione dei titoli ed esperienze professionali (Allegato C) 
 

 
 

      La Dirigente Scolastica 

           Prof.ssa Floriana Battaglia 
 
 

 

 

 

 

 



Allegato A – Domanda di partecipazione incarico di Esperto 

  

         AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         ISTITUTO COMPRENSIVO NICCOLINI PONSACCO 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di esperto progettista/collaudatore del  Progetto PON 
 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Codice 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-129 

 

Il sottoscritto: 

Cognome e nome: nato a: nato il: 

Residente a: Via 

Codice fiscale: mail: 

In servizio presso questo Istituto in qualità di:  

In servizio in qualità di:  

Presso:  

In servizio presso (indicare altra Pubblica 
Amministrazione di servizio) o privato: 

 

 

Avendo preso visione del bando relativo alla selezione di esperti del Progetto PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento”, 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione in qualità di:   __ :  PROGETTISTA          __ :  CO-PROGETTISTA         __ : COLLAUDATORE  
(N.B. Non possono essere selezionate entrambe le voci). 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le 
false attestazioni e dichiarazioni mendaci, della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del citato DPR. 
 

 

DICHIARA 

di essere in possesso del titolo di studio di_________________________________________________  conseguito il 
____________  presso ____________________________ con la votazione di _________  

 

Allega alla presente domanda: 

 Curriculum in formato Europeo; 
 Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità (Allegato B) 
 Griglia valutazione titoli (allegato C). 

 
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, dichiaro, altresì, di essere stato informato sul trattamento dei dati personali e, pertanto, 
autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione della 
presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata necessari per 
gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

 

DATA    

FIRMA    



Allegato B – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

 

 
          AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         ISTITUTO COMPRENSIVO NICCOLINI PONSACCO 

 

 

Il/La sottoscritto/a   nato/a il         /          /   

a Prov. ( ) codice fiscale        

residente in via           

nel Comune di  CAP   Provincia di ( ) 

Recapito telefonico       

Indirizzo Mail    

avendo preso visione dell’Avviso indetto dal Dirigente Scolastico con riferimento alla selezione di esperto 
PROGETTISTA/COLLAUDATORE nell’ambito dell’attuazione del Progetto 13.1.5A-FESRPON- VE-2022-129 - 
Titolo progetto: “Ambienti didattici innovativi per la scuola 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, in particolare di: 

• non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato/o parteciperà e si è 
aggiudicata/o si aggiudicherà la gara di appalto; 

• di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili e, quindi, di 

presentare la candidatura per una sola figura, pena l’esclusione; 

• Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante della 
Istituzione Scolastica 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. 

 
 

 

 

Data  Firma    



 

Allegato C – Tabella Valutazione Titoli – PROGETTISTA 

 

 
Il/La sottoscritto/a nato/a il / /   

a Prov. ( ) codice fiscale    
 

Ritiene di aver diritto ai seguenti punteggi ai fini della partecipazione come Esperto PROGETTISTA 

 
 

 
Titolo 

 
Titoli valutabili 

 
Punti 

Punteggio (da 
compilare 
a cura del 
candidato) 

Laurea in scienza della formazione 110 e lode punti 10 Max 10  

primaria, come da avviso 100 punti 8  

 da 100 a 109 punti 6  

 meno di 100 punti 4  

Titolo equipollente alla Laurea in 110 e lode punti 8 Max 8 
scienza della formazione primaria 100 punti 6  

specifica come da avviso da 100 a 109 punti 4  

(in alternativa alla precedente) meno di 100 punti 2  

Diploma di Istituto Magistrale o 
abilitazione all’insegnamento  
(in aggiunta al diploma di laurea) 

punti 5 Max 5  

Master e Corsi universitari di 
perfezionamento annuali specifici 
attinenti all’incarico 

per ogni titolo punti 3 Max 6  

Partecipazione a corsi o seminari di 
aggiornamento specifici attinenti 
all’incarico (della durata di almeno 20 
ore) 

per ogni titolo punti 2 Max 4  

Docenza in sezioni di scuola 
dell’Infanzia 

per ogni anno  punti 2 Max 10  

Funzione di responsabile di plesso per ogni anno  punti 2 Max 10  

Funzione di animatore digitale Per ogni anno punti 2 Max 10  

Funzione di responsabile delle 
tecnologie 

Per ogni anno punti 2 Max 10  

Funzione di coordinatore di scuola 
dell’infanzia 

per ogni anno  punti 2 Max 4  

Funzione strumentale al PTOF per ogni anno punti 1 Max 3  

Esperienza su progetto specifico 
(es. partecipazione ad altri progetti PON 
FESR/FSE) 

per esperienza punti 2 Max 6  

Patente ECDL o equivalente punti 1 Max 2  

Totale 
 

Max 60 
 

 
 

Luogo e data Firma       



 

Allegato C – Tabella Valutazione Titoli – COLLAUDATORE 

 
 

Il/La sottoscritto/a  nato/a il __________ 

a ___________________________________Prov. (         ) codice fiscale  _______________________  

Ritiene di aver diritto ai seguenti punteggi ai fini della partecipazione come Esperto COLLAUDATORE 

 
 

Titolo 
 

Titoli valutabili 
 

Punti 

Punteggio (da 
compilare 
a cura del 
candidato) 

Laurea in scienza della formazione 110 e lode punti 10 Max 10  

primaria, come da avviso 100 punti 8  

 da 100 a 109 punti 6  

 meno di 100 punti 4  

Titolo equipollente alla Laurea in 110 e lode punti 8 Max 8 
scienza della formazione primaria 100 punti 6  

specifica come da avviso da 100 a 109 punti 4  

(in alternativa alla precedente) meno di 100 punti 2  

Diploma di Istituto Magistrale o 
abilitazione all’insegnamento  
(in aggiunta al diploma di laurea) 

punti 5 Max 5  

Master e Corsi universitari di 
perfezionamento annuali specifici 
attinenti all’incarico 

per ogni titolo punti 3 Max 6  

Partecipazione a corsi o seminari di 
aggiornamento specifici attinenti 
all’incarico (della durata di almeno 20 
ore) 

per ogni titolo punti 2 Max 4  

Docenza in sezioni di scuola 
dell’Infanzia 

per ogni anno  punti 2 Max 10  

Funzione di responsabile di plesso per ogni anno  punti 2 Max 10  

Funzione di animatore digitale Per ogni anno punti 2 Max 10  

Funzione di responsabile delle 
tecnologie 

Per ogni anno punti 2 Max 10  

Funzione di coordinatore di scuola 
dell’infanzia 

per ogni anno  punti 2 Max 4  

Funzione strumentale al PTOF per ogni anno punti 1 Max 3  

Esperienza su progetto specifico 
(es. partecipazione ad altri progetti PON 
FESR/FSE) 

per esperienza punti 2 Max 6  

Patente ECDL o equivalente punti 1 Max 2  

Totale 
 

Max 60 
 

 

Luogo e data Firma  _______________________________ 


