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OGGETTO: Avviso interno selezione Progettista - 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. 50636 del 27 
dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3  
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo. Cod. 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-204. 
CUP G69J22000530006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso pubblico prot. Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti 

e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica” 
VISTA la nota Miur prot. Prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 relativa all’autorizzazione del 

progetto 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. 50636 del 27 dicembre 2021 
“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 
13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

      VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n 6 del 20/12/2021, di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2022  

      VISTA    la candidatura di questo Istituto; 
 VISTO  che con nota Prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 è stato trasmesso il   provvedimento di 

conferma di finanziamento di €  25.000,00 ed è stato autorizzato formalmente l’avvio delle 
attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 

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. ; 

VISTO              il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente "Nuovo Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO               il DPR n.275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni Scolastiche; 
VISTO         il decreto del Dirigente Scolastico Prot. 0002845/U del 17/06/2022, con il quale   è stato acquisito 
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nel Programma Annuale 2022, il Progetto A03 – 25 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 
primo ciclo”. Cod. 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-204; 

RILEVATA     la necessità di procedere alla selezione di un progettista prioritariamente fra il personale interno 
VISTE             le delibere degli Organi Collegiali; 
VISTO            il Regolamento d'Istituto, approvato dal C. d. I. in data 20/02/2020, che definisce i criteri 

per la selezione degli esperti per lo svolgimento di particolari attività e prestazioni 
 

INDICE 
 

la selezione per il reclutamento di un esperto in progettazione per il seguente progetto PON FESR 
13.1.3A-FESRPON-PU-2022-204 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

Cod. 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-204 
 

L’esperto dovrà : 
1. formulare un progetto   ed una pianificazione per il miglior uso e allocazione della strumentazione 
richiesta e finalizzata all’ottimizzazione della didattica; 
2. collaborare alla stesura del piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 
scolastico, mediante l'elaborazione della gara e la predisposizione del prospetto comparativo delle offerte 
pervenute, al fine di individuarne la migliore; 
3. redigere il capitolato d’appalto completo delle schede tecniche e quant’altro necessario a raggiungere gli 
obiettivi preposti nel progetto; 
4. verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e 
quelle richieste nel piano degli acquisti; 

5. collaborare con il Dirigente in sede di collaudo del laboratorio; 
6. redigere i verbali relativi alla sua attività. 

L'attribuzione degli incarichi avverrà secondo le modalità descritte ai punti che seguono: 

1 - Presentazione delle domande 
Gli interessati possono produrre domanda, debitamente corredata da curriculum vitae nel formato europeo 
e dall’Allegato 1, da indirizzare al Dirigente Scolastico del Primo Istituto Comprensivo da inviare sulla peo 
bric82100v@istruzione.it o pec bric82100v@pec.istruzione.it – avente come oggetto "Candidatura 
progettista 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-204" - entro e non oltre le ore 12.00 del 30/06/2022.  
Tutti i documenti dovranno essere firmati. 
Non saranno prese in considerazione, per nessun motivo, domande pervenute oltre la scadenza stabilita. 
Dal curriculum allegato alla domanda di partecipazione, si dovranno evincere, in particolare, l'attività 
svolta, i titoli culturali, le attività professionali, ogni attestazione, ovvero ogni qualità e/o titolo, funzionale 
all'incarico oggetto del Bando. 
La stessa domanda dovrà essere corredata anche da dichiarazione di autocertificazione circa la veridicità 
delle informazioni in essa contenute. 

 

2 - Tipo di incarico 
Al candidato collocato in posizione utile sarà conferito incarico. 
Per la retribuzione degli esperti Progettisti si farà riferimento alla voce di spesa prevista dal Piano finanziario 
autorizzato (massimo € 1.250,00 omnicomprensivi) e alle effettive ore svolte e documentate. Il compenso 
orario, a € 17,50 più oneri c/stato per i soggetti interni, sarà corrisposto a seguito dell'effettiva erogazione dei 
Fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle 
risorse finanziarie. 
L'attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa. 

 
3 - Modalità di selezione 
La selezione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico con la comparazione dei curricula   seguendo i 
criteri deliberati dal Consiglio di Istituto. 
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Si procederà al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda purché pienamente 
rispondente ai requisiti richiesti dal Bando. 

 
E' possibile ricorre avverso la graduatoria entro cinque giorni dalla pubblicazione della stessa che avverrà 
all'albo dell'istituzione scolastica e sul sito della medesima. 

 
4. Titoli accesso 
Il presente procedimento è aperto a soggetti interni in possesso di almeno il diploma di scuola 
secondaria di secondo grado e di conoscenze e competenze attinenti la realizzazione del progetto in 

parola. Quest’ultimo requisito che è   condizione per la partecipazione alla selezione, va documentato 
con il possesso di titoli di studio attinenti argomenti svolti in tale ambito o con esperienze di 
realizzazione di ambienti. 

 
5 - Criteri di valutazione 
Sarà individuato il miglior candidato in base al punteggio attribuito applicando i seguenti criteri: 

 

TITOLI PUNTI 
 

 

 
1 

Laurea vecchio e nuovo ordinamento attinente la 
tipologia d’intervento 

10 punti Si valuta un 
solo titolo con 
il punteggio più 

alto 

Laurea triennale   nuovo   o   vecchio   ordinamento 
attinente alle tematiche del corso 

6 punti 

Diploma di scuola secondaria superiore 4 punti 

 

2 
Esperienze documentate per progettazione e/o 
realizzazione di ambienti attinenti alla tematica  

Punti 10 per ogni 
esperienza svolta fino ad 
un massimo di punti 50 

 

 
3 

Esperienze documentate di progettazione e/o 
collaudo  in progetti pubblici e/o privati 

 
Per ogni incarico punti 5 

(max 20 punti) 

 

Punteggio totale attribuito max 80 
 

 

6. Affidamento dell’incarico. 
L’affidamento dell’incarico potrà essere subordinato all’accertamento delle dichiarazioni rese, mediante 
richiesta della documentazione e degli atti comprovanti quanto contenuto in esse, nel caso in cui le stesse 
non siano state prodotte già in sede di presentazione dell’offerta. 
Ove tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e completamente 
ottemperato a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti o la falsità delle 
dichiarazioni rese, l’istituto procederà all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella 
graduatoria. 

 
7. Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, Responsabile Unico 
del Procedimento (RUP) il DS Prof.Francesco Dell’Atti. 

 

8 - Pubblicizzazione 
Al presente atto viene data pubblicità mediante affissione all'Albo e al sito Web 
www.primocomprensivosanvito.edu.it di questa Istituzione Scolastica. 
 

Il Dirigente Scolastico 
     Prof. Francesco Dell’Atti 
documento firmato digitalmente 

http://www.primocomprensivosanvito.edu.it/


 

 

Allegato 1  
Al Dirigente Scolastico 
Primo Istituto Comprensivo 
San Vito dei Normanni 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di esperto progettista PON – FESR: 
13.1.3A-FESRPON-PU-2022-204 

 
Il sottoscritto nato a prov. il 

  / / e residente in via n.     

Codice Fiscale      Partiva   IVA      Tel. Fax 

   mail , presa visione dell’Avviso prot. n. del     

relativo alla selezione di un Esperto Progettista per i progetti PON FESR: 
13.1.3A-FESRPON-PU-2022-204 

CHIEDE 
 

Di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di Progettista 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 
 

 di accettare senza alcuna riserva né restrizione tutte le clausole e le condizioni contenute 
nell’avviso di cui sopra 

 
 

 di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili: 
 
 
 

VALUTAZIONE TITOLI Da compilare a cura del richiedente 
Punteggio attribuito 
(a cura della Scuola) 

TITOLI 
PUNTI   

 Laurea vecchio e nuovo Si valuta un 
solo titolo 

con il 
punteggio 

più alto 

   

 ordinamento attinente 
la tipologia 

10 punti 

1   
  

 Laurea triennale nuovo  

 o vecchio ordinamento 6 punti 
 attinente alle  



 

 tematiche del corso     

Diploma di scuola 
secondaria superiore 

4 punti 

 
 

2 

Esperienze 
documentate per 
progettazione e/o 
realizzazione di 
ambienti attinenti alla 
tematica 

Punti 10 per ogni 
esperienza svolta fino 
ad un masimo di punti 

50 

  

 
 
 
 

3 

Esperienze 
documentate di 
progettazione  e 
collaudo in 
progetti    pubblici e/o 
privati 

Per ogni incarico punti 5 
(max 20 punti) 

  

Punteggio totale attribuito 
max 80   

 
 

 

Data ............................................... 
 

Firma    
 
 

Dichiara, altresì 
 

 che i dati riportati nel Curriculum Vitae corrispondono a verità; 

 di essere in possesso dei titoli di cultura e professionali dichiarati; 

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta attraverso il sistema informativo 

sulla piattaforma Gestione PON 

 la piena disponibilità a collaborare, assicurando altresì la propria presenza negli incontri 

propedeutici all’inizio delle attività e in sede di collaudo. 

 
Data ..................................................... 

 
Firma 
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