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Atti Fascicolo PON FSE 2014-2020 

Sito web  PON FSE 2014-2020 
Amministrazione trasparente 

 
All’Albo Online 

Al personale interno all’Istituto 
 
OGGETTO: Avviso Pubblico per la Procedura Di Selezione Di Esperto Progettista Interno all’istituto - 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”. 
 
Codice progetto : 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-170 
CUP : C99J21034340006 
  

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”; 
 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il Regolamenti di Istituto che disciplina l’attività negoziale ed il conferimento degli incarichi agli esperti 
interni/esterni deliberato dal Consiglio di istituto nella seduta del 10.09.2021 con delibera n. 98; 
 
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°107493250636 presentata da Questo Istituto in data 27/12/2021; 
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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 prot.7947/U ; 
 
VISTA la necessità di impiegare una figura di progettista per il PON FESR REACT EU “Edugreen” di cui in epigrafe; 
 
VISTA la propria determina prot. 2022 del 03/06/2022 di avvio della procedura di selezione di progettista per il suddetto 
PON; 

EMANA 
Un avviso pubblico per il reclutamento, mediante procedura comparativa, di un progettista, interno all’Istituto, per 
l’attuazione del  progetto PON FESR: “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo con un compenso fino ad un massimo di € 1.250,00 
lordo. 
 
L’avviso è rivolto al personale interno in servizio presso questa Istituzione scolastica, a tempo indeterminato e determinato, 
in servizio nell’a. s. 2021/2022, tenuto conto che, nelle ipotesi di parità di punteggio, avrà precedenza il personale a tempo 
indeterminato; 
 
Condizioni di ammissibilità 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione tutti gli esperti di comprovata qualificazione professionale 
che appartengano alle categorie di cui sopra. 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. 

 Inoltre devono possedere i titoli di accesso previsti dal seguente avviso. 
 

1. Requisiti minimi di accesso 
Per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto saranno considerarti requisiti di accesso: 

1) Possesso della laurea magistrale (quinquennale o di vecchio ordinamento) 
attinente alle attività da svolgere; 

2) Diploma di istruzione secondaria 
3) Competenze in ambito di progettazione degli spazi, anche in relazione a in riferimento alla gestione e 

coltivazione di aree verdi, orti, ecc. 
 
Costituiscono requisito preferenziale pregresse esperienze di progettazione e realizzazione attinenti l’avviso. 
La selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura. 
 

2. Presentazione delle domande 
Modalità di presentazione delle domande 
Per partecipare alla procedura selettiva, gli aspiranti dovranno produrre domanda da recapitare mediante raccomandata a 
mano, raccomandata postale A/R o PEC (all’indirizzo RMIC88000R@pec.istruzione.it), pena l’inammissibilità, entro e non  
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oltre le ore 14.00 di lunedì 20 giugno 2022 presso l’Ufficio protocollo dell’Istituto con oggetto: 
 
Candidatura esperto progettista interno PON FESR “Edugreen” codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-170 - CUP: 
C99J21034340006 
Ciascuna domanda dovrà contenere: 

1. All. A: domanda di partecipazione; 
2. All. B: scheda valutazione titoli; 
3. Curriculum vitae in formato europeo; 
4. Documento di identità in corso di validità. 

 
3. Cause di esclusione 

saranno cause tassative di esclusione: 
1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti. 
2) Curriculum Vitae non in formato europeo. 
3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 

445/00, e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione. 
5) Documento di identità scaduto o illeggibile. 

 
4. Compenso 

Il compenso orario previsto per ogni ora aggiuntiva effettivamente prestata è: 
o per il personale docente di euro 23,22 (ventitre/22) lordo stato 
o per il personale ATA ass.ti amm.vi euro 19,24 (diciannove/24) lordo 

stato, coll. scolastici euro 16, 59 
 

5. Criteri di valutazione ed affidamento dell’incarico La commissione appositamente 
costituita procederà alla valutazione comparativa dei curricula dei candidati in base 
alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 
punteggi di seguito specificati: 

 

TITOLI PUNTEGGIO MAX 

Corsi di formazione per progettazione di spazi, 
anche esterni, di durata almeno di 30 ore 

 2 pp. per ogni corso     10 punti 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione di spazi, in 
riferimento a quanto richiesto dall’avviso (spazi esterni, giardini, 
orti, ecc) la progettazione deve valorizzare lo spazio allestito, in 
modo che possa veramente essere un ambiente di 
apprendimento e indicare come ogni materiale naturale e 
strutturato possa diventare mediatore di apprendimento 

  5 pp. per ogni 
esperienza 

    30 punti 

Comprovate esperienze nella sperimentazione di pratiche 
didattiche legate all’orto didattico.  

1 p. per ogni 
esperienza 

    10 punti 

Esperienze come progettista PON  2pp. per ogni anno 
scolastico 

    10 punti 

 
Per l’affidamento dell’incarico sarà individuato il candidato che avrà raggiunto il maggior punteggio. 
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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 della candidatura. 
Ove l’interessato nei termini indicati 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. 
A parità di punteggio sarà data priorità al più giovane di età. 
Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno l’incarico secondo le istanze pervenute e le 
competenze certificate degli aventi presentato istanza 
 

6. Pubblicazione delle graduatorie 
Le graduatorie provvisorie verranno affisse all’albo online sul sito dell’Istituto. 
Avverso le graduatorie gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla 
data di pubblicazione. 
In assenza di ricorsi, le graduatorie saranno ritenute definitive. 
 

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), viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente scolastico Francucci Mariangela 
 

8. Tutela della privacy 
Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento ed alla 
comunicazione dei propri dati personali nei limiti e per le finalità e la durata necessaria per gli adempimenti connessi 
al rapporto di lavoro di cui al presente avviso. I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente 
avviso pubblico saranno trattati e raccolti, nel rispetto del Reg. Europeo 679/2016, ai fini del procedimento per il 
quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività 
istituzionale dell’istituto. 
 

9. Pubblicizzazione e diffusione 
Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo on line e sul Sito web di questa Istituzione 
Scolastica https://www.espazia.edu.it nella sezione dedicata PON 
 

10. Disposizioni finali 
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.  
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
 

Il Dirigente Scolastico       
          Mariangela Francucci 

Firma autografa sostituta a mezzo stampa 
ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs. 39/93 

ALLEGATI: 

 All. A - Modello della domanda di partecipare alla selezione  

 All. B - Scheda valutazione titoli 

 Modello di dichiarazione di insussistenza cause ostative (da compilare e consegnare all’atto 
della stipula dell’eventuale contratto 
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