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Protocollo 0050/B-17                                                                        Andria, 05.01.2023 
 

Al personale a tempo determinato e indeterminato della Scuola dell’Infanzia del Circolo  
ALBO e Amministrazione Trasparente 

 

Al D.S.G.A., rag. Saverio Calefato 
 

OGGETTO: FESR AVVISO 38007 – AVVISO DI SELEZIONE n. 3 UNITA’ DI PERSONALE 
DOCENTE - SCUOLA DELL’INFANZIA – n. 1 UNITA’ PLESSO AGAZZI – n. 2 
UNITA’ PLESSO DE AMICIS - a. s. 22 23 - CUP F84D22000920006                                                                          

 

IL DIRIGENTE  
 

VISTA l’emanazione dell’ Avviso pubblico “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 – 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” 

 

LETTO  come il presente Avviso sia finalizzato alla realizzazione di ambienti 
didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia statali per la creazione o 
l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo 
sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei 
bambini nei diversi campi di esperienza 

 

PRESO ATTO  delle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di 
istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato 
zero-sei, i quali permeano l’azione del circolo anche nelle fasi che si 
ricollegano con l’acquisto dei materiali in modo preminente, influenzando 
direttamente ed indirettamente le scelte della scuola;  

 

COMPRESO  come gli allievi in questa fascia di età sviluppano abilità cognitive e socio-
emotive di base, che determineranno i successivi risultati scolastici e 
condizioneranno anche la loro vita adulta. Introdurre nelle prime 
esperienze di apprendimento dei bambini nella fascia di età 3-6 anni 
l’acquisizione delle prime abilità nel pensiero critico e nel problem solving, 
nel pensiero computazionale, nella collaborazione, nella comunicazione, 
nella creatività, nell’alfabetizzazione tecnologica, presupponendo la 
disponibilità di spazi didattici e strumenti ottimali per favorire le pratiche 
più appropriate per l’esplorazione e la scoperta, il gioco, la creatività, la 
sperimentazione e il benessere, con la creazione di ambienti esperienziali; 

 

CONDIVISO  che gli interventi di trasformazione degli ambienti destinati alle scuole 
dell’infanzia sono finalizzati a potenziare e arricchire gli spazi didattici per 
favorire il progressivo articolarsi delle esperienze delle bambine e dei 
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bambini, lo sviluppo delle loro abilità, nelle diverse attività e occasioni 
ludiche, e delle proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e 
apprendimento, anche al fine di superare disuguaglianze, barriere 
territoriali, economiche, sociali e culturali;  

 

OSSERVATO   come l’intervento sia  finanziato con i fondi resi disponibili dal 
Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per 
quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per 
fornire assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo 
nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);  

 

PRESO ATTO   che gli interventi ammissibili prevedono l’allestimento e/o l’adeguamento 
degli ambienti destinati all’apprendimento a disposizione delle sezioni di 
scuola dell’infanzia, attraverso l’acquisto di arredi e attrezzature 
didattiche e digitali coerenti con gli obiettivi educativi della fascia di età 3-
6 anni, sia al plesso Agazzi e sia al plesso De Amicis;  

 

RICONOSCIUTO  che gli ambienti si caratterizzano per garantire sicurezza, comfort, 
accessibilità, inclusività, flessibilità, rispetto dei principi di sostenibilità 
ambientale, sia al plesso Agazzi e sia al plesso De Amicis; 

 

AMMESSO  che la dotazione riguardante gli arredi consentono la riconfigurazione 
dello spazio sulla base delle attività previste nel progetto educativo, sia al 
plesso Agazzi e sia al plesso De Amicis;  

 

OSSERVATA  la previsione di attrezzature digitali innovative, calibrate sulla base delle 
diverse tappe di sviluppo infantile, kit per la creatività digitale, il making e 
il tinkering, per la creazione di ambienti immersivi, dotati di sussidi digitali 
specifici e con attrezzature didattico-educative, sia al plesso Agazzi e sia 
al plesso De Amicis; 

 

TENUTO CONTO  che con determina dirigenziale protocollo 6132/B-17 del 12.12.2022, 
l’importo massimo del finanziamento per la realizzazione di “Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” è stato rideterminato in 
complessivi euro € 70.500 I.V.A. inclusa;  

 

CONSIDERATO  che l’acquisto distinto di arredi e attrezzature digitali vede la loro 
successiva naturale dislocazione pro quota nelle sezioni del plesso Agazzi 
e nella sezione del plesso De Amicis, necessitando quindi di una 
preliminare verifica in relazione alle quantità e qualità dei beni prima 
dell’accettazione definitiva delle distinte consegne;   

 

RITENUTO  che l’Avviso in oggetto dispone una conseguente azione riguardante il 
rilascio dei certificati di collaudo, di verifica e di conformità nonché di 
regolare esecuzione nella consegna degli arredi e delle attrezzature 
tecnologiche acquisite, sia per il plesso Agazzi, compiute da n. 1 unità di 
personale da individuare, sia per il plesso De Amicis, da n. 2 unità di 
personale da individuare, in ragione della numerosità del materiale da 
assegnare alle singole sezioni dei distinti plessi scolastici,  

 
COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il collaudo 
verifica di conformità e regolare esecuzione relativamente ai distinti acquisti di arredi e 
dotazioni tecnologiche da destinare al plesso Agazzi ed al plesso De Amicis, utilizzando le 
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risorse economiche provenienti dall’Avviso in oggetto, autorizzato con  nota 72962 del 
05.09.22, definito dal codice 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-141, seguendo le indicazioni qui 
appresso esplicitate, con nomenclatura in articoli:  
 

Articolo 1 
Ai fini delle operazioni di collaudo, verifica di conformità e certificazione di regolare esecuzione 
dei beni, il circolo intende individuare n. 1 unità di personale docente in servizio al plesso 
Agazzi e n. 2 unità di personale docente in servizio al plesso De Amicis.  
 

Articolo 2 
Le tre unità di personale, come descritte all’articolo che precede, dovranno svolgere le attività 
ed i compiti previsti in relazione alla acquisizione di arredi e attrezzature digitali (d’ora innanzi 
“beni”), distribuite nei due plessi in ragione del numero delle sezioni esistenti ed operanti. In 
particolare, dovrà, in via generale, con elencazione precisa nella nomina, 

 Acquisire i documenti relativi alla consegna dei beni effettuati dal vettore;   
 Verificare la conformità dei beni acquistati rispetto a quanto negli allegati di gara, con 

attestazione a verbale;   
 Collaudare i beni acquistati, con attestazione a verbale;  
 Redigere un certificato di regolare esecuzione, con attestazione a verbale.  
 Redigere i predetti verbali distintamente per le due tipologie di beni (arredi e 

attrezzature digitali);  
 Impegnare il tempo necessitato oltre il proprio orario di servizio e nei giorni di consegna 

che non sono di fatto predeterminabili, rammentando preliminarmente che le consegne 
potranno avvenire in un’unica soluzione ovvero più soluzioni. In questa ultima ipotesi, i 
verbali verranno prodotti solo al termine delle consegne previste.  

 Le operazioni di trascrizione dei verbali avverranno in un’unica soluzione, presenti le tre 
unità, ancorché ciascuna di esse abbia operato in autonomia nei plessi di propria sede. 

 Le ore e le giornate di impegno al di fuori del proprio servizio scolastico saranno decise 
dal Dirigente in ragione dei tempi di consegna e di chiusura del progetto stesso e gli 
aspiranti all’incarico dovranno necessariamente adeguarsi.  

 In caso di impossibilità da parte del nominato ad adeguarsi, si procederà allo 
scorrimento della graduatoria. In ipotesi di assenza di ulteriori candidati graduati per il 
plesso di riferimento del rinunciatario, le figure in carico potranno supplire l’incarico 
integrando la loro posizione.  

  

Articolo 3 
Le docenti della scuola dell’infanzia interessate dovranno far pervenire:  
- solo ed esclusivamente l’istanza predisposta ed allegata al presente avviso di selezione, 

compilata in ogni sua parte, debitamente datata e firmata;  
- curriculum vitae in formato europeo, vistato in ogni pagina, con data e firma,  
entro le ore 12:00 del giorno 12/01/2023 utilizzando quale mezzo di consegna uno dei 
seguenti: 
- posta elettronica ordinaria baee19800r@istruzione.it, indicando all’oggetto SELEZIONE 

COLLAUDATORI SCUOLA INFANZIA AVVISO FESR 38007;  
- ovvero la posta elettronica certificata all’indirizzo baee19800r@pec.istruzione.it, indicando 

all’oggetto SELEZIONE COLLAUDATORI SCUOLA INFANZIA AVVISO FESR 38007; 
- consegna a mano in segreteria, preferibilmente in busta chiusa, recante sul recto 

SELEZIONE COLLAUDATORI SCUOLA INFANZIA AVVISO FESR 38007, dalla quale 
contestualmente riceveranno un protocollo.   

 

Non saranno ammesse le candidature:  
- pervenute oltre le ore 12:00 del giorno 12/01/2023  
- carenti di istanza o istanza modificata rispetto a quella allegata alla presente;  
- carenti di firma sull’istanza;  
- prive di CV allegato all’istanza;  
- prive di firma sul CV.  
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Articolo 4 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà graduando le istanze 
pervenute ad opera di una commissione interna, nominata dal Dirigente in qualità di R.U.P. 
successivamente alla scadenza della data di presentazione delle istanze e composta da un 
docente della scuola dell’infanzia e due assistenti amministrativi.  
 

Articolo 5 
La selezione avverrà utilizzando la seguente tabella di valutazione per il solo personale docente 
della scuola dell’infanzia che abbia accolto i prerequisiti di cui all’articolo 2, evidenziati con 
sottolineato:   
 

ANZIANITA’ DI SERVIZIO  

ANNI PUNTEGGIO 
0 – 5 1 
6 - 10 2 
11 - 15 3 
Oltre 15 4 

POSSESSO CERTIFICAZIONE USO COMPUTER  
SI 1 
NO 0 

ESPERIENZA PREGRESSA COMPITI PON sia come tutor 
sia come esperto sia in altri ruoli – sia FSE sia FESR – 
sia in questo istituto sia altrove – per ogni ordine di 
scuola 

Fino a max 5   
1 per ogni 

incarico max 5  

  

In ipotesi di punteggio ex aequo, l’incarico sarà assegnato al candidato con minore età.  
 

Articolo 6 
Al termine della scadenza di presentazione delle istanze, il Dirigente convocherà la 
Commissione che sarà invitata a predisporre un verbale all’interno del quale scriminare le 
singole istanze con nominativo dei docenti della scuola dell’infanzia che l’abbiano presentata, 
riportano accanto il protocollo di acquisizione ed il plesso di appartenenza, l’ammissibilità o 
meno alla procedura di selezione, richiamando il regime delle esclusioni di cui all’art. 3 del 
presente bando.  
 

Nella stessa convocazione, la Commissione predisporrà la graduatoria provvisoria, concedendo 
cinque giorni per eventuali ricorsi motivati e circostanziati, precisando che ricorsi né 
adeguatamente motivati tanto meno circostanziati in relazione all’eventuale errore o errori 
presenti nella graduatoria provvisoria, non saranno considerati.   
 

I ricorsi accolti saranno risolti dalla Commissione stessa entro il quinto giorno dalla 
pubblicazione della graduatoria provvisoria.  
 

La pubblicazione definitiva avverrà previa riunione della Commissione e relativo verbale.   
 

Tutte le pubblicazioni degli esiti della Commissione in tema di graduatorie provvisorie e 
definitive avverranno all’albo dell’istituzione scolastica.  
 

Articolo 7 
Saranno nominati collaudatori dell’Avviso in oggetto i primi due aspiranti graduati che operano 
al plesso De Amicis e il primo aspirante graduato che operi al plesso Agazzi.  
 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati ed affissa all’Albo 
della scuola.  
 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di due aspiranti ovvero un solo aspirante graduato, indipendentemente dal plesso 
ove sia titolare.  

Articolo 8  
Alle operazioni di collaudo, l’Avviso in oggetto destina un monte ore complessivo pari a n. 48 
ore di impegno oltre l’orario di servizio, remunerate ciascuna € 23,22 lordo stato, da 
suddividersi in ragione del numero dei nominati e del tempo da ciascuno impiegato.  
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Giornate e ore saranno rendicontate individualmente da ciascuno dei nominati e non si farà 
luogo ad incrementi di ore per alcuna ragione.  

 

Articolo 9 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dagli aspiranti 
saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della 
selezione. I medesimi 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 Regolamento.     

DIRIGENTE 
Vito Amatulli 

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 
predisposta secondo art. 3 co. 2 D.lgs. 39/93 - art. 3 bis co. 4 bis D.lgs.82/05 

 

 


