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           All’Albo on line 

           Al Sito 

 

Oggetto: Bando di selezione attività di progettista personale interno 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. L'avviso 
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 identificativo  13.1.5A-FESRPON-SI-2022-383 – CUP F74D22000670006. 
 

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma annuale E.F. 2022; 

VISTO  il D. A. 7753 del 28/12/2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche Regione Siciliana); 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) 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  il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTO  L'avviso 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 nota MIUR Prot. n. Prot. AOOGABMI - 72962  del 05/09/2022 autorizzativa della proposta 

progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;  
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VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 6141 del 08/11/2022 relativo al progetto in 
oggetto; 

 

VISTE  le istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali – Quaderno 3 del Ministero  

dell’Istruzione; 

 

RILEVATA  la necessità da impiegare esperti di comprovata esperienza per l’attività di progettista  

nell'ambito del progetto autorizzato; 

VISTO  Il regolamento relativo ai criteri di selezione degli esperti di cui art. 45 comma 2 lettera h) 

del DA. 7753 del 28/12/2018 approvato del delibera del Consiglio di Istituto 82 del 

19/01/2022; 

 

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

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE 

per l’individuazione di n. 1 ESPERTO PROGETTISTA interno  per la realizzazione del 

progetto sopra indicato. 

La progettazione consiste nell’insieme delle attività relative all’emanazione dell’avviso 

pubblico/richiesta di offerta/trattativa diretta/ordine di acquisto e del relativo disciplinare  e 

capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e dei servizi e deve essere assicurata da personale interno 

all’istituzione scolastica in possesso di specifica professionalità in relazione  alla realizzazione di 

orti e di giardini a fini didattici, innovativi e sostenibili, all’interno di più plessi della scuola.  

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

indispensabili competenze nel  settore della progettazione. 

 

Art. 1 - Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione: Possono partecipare alla 

selezione Esperti in possesso Laurea Architettura, o altra laurea equipollente e di esperienze di 

progettazione in ambito PON- FESR; 

 

Art. 2 - Prestazioni richieste al progettista: 

Il progettista dovrà assicurare: 

 Un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle 

attrezzature; 

 La predisposizione del piano di acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal 

Dirigente Scolastico per consentire l’indizione di una gara per la fornitura di quanto 

previsto dal suddetto progetto; 

 L’elaborazione, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico e 
tenendo conto della candidatura presentata e autorizzata;  

 Collaborazione per la gestione del progetto al fine di controllare l’integrità e la 
completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma 
telematica dei fondi strutturali PON e la collaborazione con la segreteria per 
l’eventuale compilazione, nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti e di 
quanto di sua competenza; 

 la redazione dei verbali dettagliati relativi alla  sua attività svolta; 

 La coordinazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il 

Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle 

dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici; 



 

 La collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per 
tutte le problematiche relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le 
esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 
piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

 Il monitoraggio della realizzazione dei lavori con l’operatore economico                                 
aggiudicatario al fine di una buona riuscita dell’intervento. 

 
Art. 3 - Criteri di valutazione 

Per la selezione degli aspiranti, fermo restando i requisiti di accesso di cui all’art. 1, si procederà 

alla valutazione del curriculum vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di 

valutazione secondo i seguenti criteri: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Titoli di Studio e formazione 
  Punti  

1. Diploma di laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento  afferente la 

tipologia del progetto  

 Fino a 99/110: punti 6 

 da 100/110 a 110/110  punti 9 

 110/110 con  lode punti 10 

 Max punti 10 

1. Diploma di  laurea triennale specifica afferente la tipologia del progetto 

 (Non cumulativo con il punto 1) 

 Fino a 99/110: punti 2 

 da 100/110 a 110/110  punti 5 

 110/110 con  lode punti 6 

Max punti  6 

2. Altro diploma di laurea, anche non afferente la tipologia del progetto  

 1 punto per ciascun titolo 

Max punti 1  

3. Altri titoli (dottorato,  master 2° livello) afferenti la tipologia del progetto  

   1 punto per ciascun titolo 

Max punti 2 

4. Aggiornamento e formazione specifica ricevuta   

 0,50 punti per esperienza 

Max punti 3 

5. Certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo (es. Icdl, Eipass, IC3, 

Itil….)     

 1 punto per certificazione ,  

Max punti 2 

B. Titoli di servizio o lavoro 

 

 

6. Esperienze di progettazione specifiche in pubbliche amministrazioni  nel settore di 

pertinenza  

 1 punto per  ogni esperienza  

Max Punti 15 

7. Esperienze lavorativa con partita Iva nel settore di pertinenza  

1 punto per  ogni anno di attività svolta 

Max Punti 5 



 

Nel caso di parità di punteggio verrà selezionato il candidato più giovane di età. In caso di 

ulteriore parità si procederà  per sorteggio. 

 

 

Art. 4 - Termini e modalità di presentazione della domanda 

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far    pervenire: 
a) Domanda di partecipazione come da allegato A, corredata da curriculum 

vitae in formato europeo, (con dichiarazione di autocertificazione che 
attesti la veridicità delle informazioni      in esso contenute); 

b) Scheda di autovalutazione (allegato B); 
c) Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 

 

La domanda, dovrà essere inviata tramite mail entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 

2 1 /11/2022, al seguente indirizzo di posta elettronica paic817007@istruzione.it o brevi manu 

presso l’ufficio protocollo. 

 
Art. 5 - Attribuzione dell’incarico 

L'esame delle candidature sarà affidato, se necessario, ad una apposita commissione,  

nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. I curriculum pervenuti  saranno comparati 

secondo le tabelle di valutazione riportate all’art. 3.  Al termine della selezione la commissione 

ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito mediante pubblicazione all’Albo online del 

sito dell’Istituzione Scolastica all’indirizzo per 7 giorni, trascorsi i quali diverrà definitiva. 

Eventuali reclami potranno essere prodotti, da parte degli interessati, entro 7 giorni 

dalla data di pubblicazione della  relativa graduatoria e saranno esaminati e definiti entro i 

successivi 5                         giorni. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze 

progettuali. 

 

Nel caso di parità di punteggio verrà selezionato il candidato più giovane di età. In caso di 

ulteriore parità si procederà  per sorteggio. 

L’attribuzione avverrà tramite nomina secondo la normativa vigente.  

 

A r t . 6 – Compenso 

La remunerazione per l’incarico di PROGETTISTA è determinato in 129 ore di attività da 

retribuire all'importo di € 23,22 come da CCNL per un totale onnicomprensivo di ogni onere 

fiscale e previdenziale di € 2.995,38. 

L'attività dovrà risultare da atti di verbale, contestualmente al lavoro svolto.I compensi saranno 

corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità 

degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad 

eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà 

essere attribuita alla medesima. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella 

misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle 

eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. I compensi saranno 

corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità 

degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad 

eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà 

essere attribuita alla     medesima 
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Art. 7 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 e del d.lgs. 101/2018, i dati raccolti saranno 

trattati solo per finalità istituzionali connesse alla presente procedura comparativa. 

 

Art. 8 - Responsabile del procedimento 

Ai dell’ Art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Elisa Inglima  

 

Art. 9) - Disposizioni finali 

Il presente bando è pubblicato all’Albo online dell’Istituto e  sul sito web della scuola 

all’indirizzo:  www.icvillafratimezzojuso.edu.it  

 

Allegato A: Domanda di partecipazione progettista;  

Allegato B: Scheda di autovalutazione progettista;  

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                              Dott.ssa Elisa INGLIMA  

                                                                     Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.   
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