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AI DOCENTI 
Dell’I.C. S. Stefano di C. 

AGLI ATTI 
ALL’ALBO 

 

 

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure professionali “PROGETTISTA” da 

impiegare nel 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”. 

 

CNP: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-340 

CUP: J29J22000740006 

AZIONE 13.1.3A Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii. - in base al quale le 
amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento 
in collaborazione di attività di interesse comune; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
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VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
VISTI i Regolamenti di Istituto che disciplinano l’attività  negoziale ed il conferimento degli 
incarichi agli esperti interni/esterni; 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 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 - Azione 13.1.3 - “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità  per il primo ciclo”; 

VISTA la candidatura n°1076240 presentata da Questo Istituto in data 28/01/2022; 
VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOOGABMI-0035942 del 24/05/2022 che consente di 

avviare le attività progettuali; 

VISTE le “Linee Guida dell’  autorità  di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture” di cui alla nota prot. AOODGEFID N°1588 del 13/01/2016; 

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del 25/07/2022 prot. 5594;  

VISTA la propria azione di disseminazione di cui al prot. 5595 del 25/07/2022; 

VISTA la necessità di impiegare n°1 figura di progettista per il PON FESR RE  CT EU “Edugreen” 
di cui in epigrafe; 

EMANA 

 

Un avviso pubblico per il reclutamento, mediante procedura comparativa, di n°1 esperto progettista 

interno/esterno per l’attuazione del seguente progetto PON FESR: 

 

Codice Nazionale 
Tipologia 

Intervento 
Totale autorizzato Codice CUP 

13.1.3A-FESRPON-SI-2022-

340 

Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo 
€ 25.000,00 J29J22000740006 

L’azione intende favorire la realizzazione o la risistemazione di giardini e orti didattici, in uno o più 
plessi della scuola, attraverso la fornitura e la posa in opera di letti e cassoni, anche rialzati o verticali, 
per aiuole e relativi accessori, l’acquisto di strumenti e kit per il giardinaggio didattico adeguati alle 
studentesse e agli studenti delle scuole del primo ciclo di istruzione, di misuratori per il 
monitoraggio del terreno, di attrezzature per la coltivazione idroponica, per l’irrigazione e il 
pompaggio dell’acqua, per la realizzazione di piccole serre, di compostiere domestiche da 
giardino, di prodotti e strumenti per l’agricoltura, anche di tipo 4.0, adeguati al giardino 
scolastico, di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili per il funzionamento delle 
attrezzature dell’orto, compresi anche di posa in opera, nonché l’effettuazione di eventuali piccoli 
lavori per adattamento edilizio e/o per la preparazione del terreno e le eventuali attività  di 
formazione breve sull’utilizzo dei beni acquistati a fini didattici. 

 

Art. 1 - Condizioni di ammissibilità 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione tutti gli esperti di comprovata 
qualificazione professionale. 
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione (allegato 1) di 
essere: 



 

•   in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
•   godere dei diritti civili e politici; 
•   non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di 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 situazioni di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale 
quello astrattamente configurato dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; 
•   Di aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva alcun contenuto. 

 

Inoltre, devono possedere: 

•   Conoscenza della piattaforma PON GPU E SIF 2020 - Gestione degli interventi - per la gestione 
dei PON FESR per l’inserimento dei documenti di competenza; 
•   Esperienza /conoscenza sul Mepa e sulle procedure della piattaforma di e-procurement Consip 

o di altre piattaforme equivalenti; 
•   Conoscenza della organizzazione e legislazione scolastica; 
•   Conoscenza della normativa sugli appalti pubblici (D.Lgs50/2016 e ss.mm. ii e sulla 

regolamentazione  degli appalti delle istituzioni scolastiche (D.A. 7753 del 28/12/2021 de D.I. 
129/2018). 

 

Art. 2 - Modalità di presentazione delle domande 
Per partecipare alla procedura selettiva, gli aspiranti dovranno produrre domanda da recapitare 

all’indirizzo meic856004@pec.istruzione.it o meic856004@istruzione.it, pena l’inammissibilità, 
entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 19 agosto 2022, con oggetto: Candidatura esperto 
progettista interno/esterno PON FESR “Edugreen”. 
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi 
in ogni parte: 
a) Domanda di ammissione (allegato A); 
b) Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, 
l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento 
degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si 
richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati 
per una corretta valutazione; 
c) Scheda sintetica autodichiarazione titoli e punteggi debitamente compilata e sottoscritta relativa 

all’attribuzione dei punti secondo i criteri specificati come da allegato B; 
d) Fotocopia di documento di identità in corso di validità; 
e) Nel caso di personale appartenente ad altre amministrazioni Pubbliche, autorizzazione da parte 

dell’Ente di appartenenza. 
f) Informativa sottoscritta (allegato C). 

 

Art. 3 - Motivi di inammissibilità ed esclusione 

Sono causa di inammissibilità: 
• domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 
• assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 
ammissibilità; 

Motivi di esclusione. 
Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 
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• mancanza di: firma autografa o digitale apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda 
dichiarazione punteggio e fotocopia documento; 
• mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’Ente di appartenenza per 
il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche; 

• non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

Art. 4 - Attribuzione incarico 
La selezione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, il quale valuterà i titoli pertinenti al profilo 

richiesto tenendo unicamente conto di quanto autodichiarato nel curriculum vitae in formato 
europeo e nel modello di candidatura (All. 1) nel rispetto di quanto deliberato dagli OO.CC.. In caso 
di parità si terrà in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza alla più giovane età. 

Il Dirigente Scolastico provvederà dunque a redigere la graduatoria provvisoria, la quale sarà 
pubblicata all’albo. In assenza di reclami entro 5 giorni, la stessa sarà definitiva e si procederà 
all’assegnazione dell’incarico mediante provvedimento del Dirigente. 
In caso di rinuncia, si procederà a scorrimento della graduatoria. 
 

Art. 5 - Prestazioni richieste 
L’esperto progettista dovrà: 

•   Provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento finanziato con fondi FESR; 
•   Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite 

dal Dirigente   Scolastico, mediante   l’elaborazione   della   gara   di   appalto/capitolato   tecnico   
e   la predisposizione del prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la 
migliore; 
•   Redigere i verbali relativi alla sua attività; 
•   Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.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 medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 
attività.  

Requisito inderogabile sarà il possesso delle competenze. 

Si ricorda che l’attività progettuale, ai sensi di quanto stabilito nella lettera di autorizzazione di cui 

sopra, prevede le seguenti scadenze: 

• 15 settembre 2022: data ultima per l’impegno delle risorse; 
• 20 dicembre 2022: data ultima per la chiusura complessiva del progetto; 
• 28 febbraio 2023: data ultima per la certificazione del progetto su piattaforma SIF. 
 

Art. 6 - Compenso 

La remunerazione per l’incarico di Progettista sarà contenuta entro il limite massimo previsto 
dall’azione autorizzata ed ammessa al finanziamento e non potrà superare l’importo massimo di 
Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) omnicomprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale.  
La   prestazione   sarà    retribuita   ad   ore   con   l’importo   orario   massimo   previsto   dai   
riferimenti normativi/contrattuali specifici ed entro il limite onnicomprensivo previsto dal piano 
finanziario.  
L’attività dovrà risultare da atti di verbale, contestualmente al lavoro svolto. 
I compensi saranno erogati 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. 



 

 

Art. 5 - Criteri di attribuzione del punteggio 

 
TITOLO Punti 

Laurea in Scienze e tecnologie agrarie o 
affine 
(Laurea specialistica o vecchio ordinamento 
valida) 

Fino a 99 ǥ..ǥǥǥ.. 7 punti 
da 99 a 110 ǥ..ǥǥ. 10 punti 
110 e lode ǥǥǥ 12 punti 

Altra laurea (in alternativa alla precedente) 5 punti 
Competenze informatiche certificate 2 punti per ogni certificazione (max 6 

punti) 
Competenze linguistiche certificate 1 punto per ogni certificazione (max 3 

punti) 
Master/Specializzazioni/Dottorati/Borse di 
studio inerenti 
al progetto 

2 punti per titolo (max 6 punti) 

Per ogni incarico di Progettazione 
nell’ambito dei PON 
FESR 

2 punti per incarico come progettista 
(max 10 punti) 

Per ogni esperienza nell’ambito dei PON 
FESR/FSE e POR 
(collaudatore, tutor, esperto, figura a 
supporto, valutatore, 
ecc.) 

1 punto per incarico (max 5 punti) 

 
Art. 6 - Revoche e surroghe 

L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per 
fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento 
dell’attività. Le precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione 
professionale richiesta, il mancato rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente 
per la revoca dell’incarico. Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il 
conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso 
la forma scritta e consegnata a mano presso l’Istituto. 
 

Art. 7 - Modalità di reclamo 
Avverso la graduatoria provvisoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e 

successive modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data 
di pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato 
soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei 
termini di 60 o 120 giorni. 

 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del GDPR n°679/2016 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto 
di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali 
dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, 
da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 
Scolastico. 
 

Art. 9 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico. 
 

Art. 10 - Disposizioni finali 



 

Il presente bando è pubblicato all’albo on line dell’Istituto, sul sito web della scuola e nella sezione 
Amministrazione trasparente. 

 
Santo Stefano di Camastra 11/08/2022 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                        Dott.ssa Carmela Pino   

 

 

Allegati: 

Allegato A: domanda di partecipazione progettista  

Allegato B: scheda di autovalutazione progettista  

Allegato C: Informativa 

 
 

 


