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OGGETTO: Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di  PROGETTISTA per la realizzazione del 

progetto: Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo  

azionale “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 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Azione 13.1.4 – “Laboratori 

green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”  

Codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-138 - CUP: G69J22000170006 

 
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.; 

VISTO il DPR 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 ed 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 ed impieghi nella P.A. 

VISTE le linee guida dell’autorità  di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 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 i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022; 

VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto, con delibera n. 

13, nella seduta del 07/02/2022; 
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016,5610 del 

21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO l’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”.. 
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VISTA la lettera di autorizzazione Prot. n. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022  con il quale è stato comunicato 

che                   il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica è stato ammesso al finanziamento per un importo pari a € 

25.000,00; 

VISTO il Decreto di assunzione in Programma annuale 2022 prot. n. 2541 del 28/05/2022; 

VISTA la necessità di individuare un esperto progettista per la corretta esecuzione del progetto in oggetto: 

VISTA la determina prot. n. 2787 del 15/06/2022 di avvio della procedura di affidamento a personale esperto per le 

attività del progetto; 

 

DETERMINA 

Art. 1. Oggetto 

È emanato il presente avviso interno di selezione, di cui la premessa è parte integrante e sostanziale, per il 

reclutamento  attraverso la valutazione dei curriculum, della seguente figura professionale: 

n° 1 Esperto progettista nel campo della realizzazione “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 

alla transizione ecologica” 

Art. 2. Partecipazione 

È ammesso a partecipare alla selezione il solo personale interno all’istituto che dimostri di essere in possesso di titoli 

e/o certificazioni attestanti competenza in materia di progettazione “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica”. 

In particolare, i titoli, le esperienze di lavoro e le esperienze di docenza valutabili saranno soltanto quelle strettamente 

attinenti alla professionalità richiesta, ovvero di progettazione “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica”. 

 I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande. 

La valutazione sarà effettuata sulla base dei titoli e delle esperienze autocertificate dal candidato ai sensi del D.P.R. 
n. 445/2000. L’amministrazione si riserva la facoltà  di procedere alla verifica delle autocertificazioni. Si ricorda 
che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche 
ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali e costituisce motivo di esclusione dalla procedura ai 
sensi dell’art. 75. 
Pertanto, una accertata falsità nelle dichiarazioni costituisce motivo di esclusione dalla graduatoria e/o di decadenza 

dall'incarico. 

Saranno oggetto di valutazione soltanto i titoli e le esperienze dichiarate che siano attinenti e che riportino quanto 

necessario alla valutazione. Non saranno valutati titoli non aderenti all’oggetto dell’incarico, esperienze non 

riportanti la durata. 

A parità di punteggio sarà preferito il candidato che abbia contribuito alla progettazione in fase di candidatura, in 

caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità di servizio nell'Istituto. 

Dopo la scadenza del termine, un’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico, oppure il Dirigente 

Scolastico stesso, provvederà alla valutazione delle domande ed alla predisposizione della graduatoria. 

La graduatoria sarà affissa all’albo dell’Istituto e sul sito istituzionale www.iccastellumberto.edu.it nella sezione 

“Bandi di Concorso”. Tale affissione ha validità di notifica a tutti i candidati. 

Avverso la graduatoria saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali. La                graduatoria 

avrà validità sino al termine del progetto fissato al 20/12/2022 salvo proroghe. 

Tenuto conto che la data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente 

perfezionate è fissata al 15 settembre 2022, la progettazione dovrà essere realizzata in tempi congrui per 

l’espletamento   della procedura d’acquisto. 

 
Art. 3. Compiti dell’esperto 

L’esperto Progettista dovrà: 

• Svolgere un sopralluogo approfondito nei locali degli edifici interessati al progetto; 

• Provvedere alla progettazione di massima del progetto citato; 

• Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal 

Dirigente; 

• Collaborare alla compilazione del quadro comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la 
migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico; 

• Collaborare alla registrazione nell’apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al 

progetto; 

• Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse necessario; 



• Redigere i verbali relativi alla sua attività; 

• Collaborare con il Dirigente e con il Direttore SGA per tutte le operazioni relative alla realizzazione del 
progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione 
del medesimo, partecipando se necessario alle riunioni predisposte per il buon andamento delle attività. 

 

Art. 4. Compenso 

L’attività sarà retribuita per le ore di effettivo impegno risultante da apposito verbale, per le quali sarà  corrisposto  

un compenso orario lordo dipendente secondo le tabelle del CCNL di categoria pari a: 

euro 17,50 per i candidati docenti; 

e sarà erogato omnicomprensivo delle ritenute  previdenziali a carico dell'Amministrazione, pari a: 

Attività di progettista: € 1.000,00 lordo stato (mille/00) . 

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. È vietata la partecipazione alla 

selezione a coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare per la 

fornitura di cui al presente avviso. 

 
Art. 5. Presentazione domande 

Le istanze, indirizzate al Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Castell’Umberto, dovranno pervenire secondo uno 

dei seguenti mezzi: 

a. a mano presso gli uffici di Segreteria; 

b. tramite PEC all’indirizzo: meic83800e@pec.istruzione.it; 
c. a mezzo raccomandata A/R con l’indicazione sulla busta della dicitura “Candidatura PROGETTISTA 

FESR “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”  entro e non oltre le ore 12.00 del 24 giugno 

2022 (non fa fede il timbro postale). 

Dovranno contenere: 

1. Allegato 1: modello di istanza, Allegato  2: autovalutazione dei titoli, Allegato 3: informativa, Allegato 

4: autocertificazione ; 

2. Curriculum vitae in formato europeo numerato in ogni titolo, esperienza o formazione. I titoli evidenziati 

nella tabella di valutazione dovranno riportare la numerazione ad essi attribuita nel curriculum; 

3. Documento di identità in corso di validità. 
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 e da autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al GDPR 

n.679/2016. 
 

Art. 6. Cause di esclusione 

Saranno cause tassative di esclusione: 

1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine stabilito nel presente avviso; 

2. Curriculum Vitae non in formato europeo o omesso o non contenente le dichiarazioni relative agliart.38 
- 46 del DPR 445/00, e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

3. Omissione anche di una sola firma sulla documentazione;  

Art. 7. Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), assume l’incarico di Responsabile del 

Procedimento il dirigente scolastico prof.ssa Maria Ricciardello. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Ricciardello 
                                                                                                                                             Firma autografa omessa            ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. lgs 39/1993 


