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All’Albo on line 

Al  Sito web Sezione Amministrazione Trasparente 

Al fascicolo PON 2014-2020 – Avviso 38007/2022 

 

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figura professionale di “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. 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 progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-390 

CUP: D84D22000950006 

 

 

 

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 
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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. 

 

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 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto con la   quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni 

scolastici 2022/2025; 

VISTE le note M.I.U.R. - AOODGEFID prot.34815 del 02.08.2017 e prot. n. 35926 del 21.09.2017; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 14/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2022; 

 

VISTO l’Avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia – FESR - REACT; 

 

VISTA  la candidatura n. 1085707 del 14/06/2022 presentata da questa istituzione scolastica; 

 

VISTA l’Autorizzazione del progetto pervenuta a questa Istituzione scolastica con lettera MIUR  Prot. 

AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022, con presa d’atto e protocollo n. 5754/E del 07/02/2022, per un 

importo complessivo di € 75.000,00, con cui vengono fornite istruzioni in ordine all’acquisizione del 

finanziamento nel P.A. 2022; 

COSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 75.000,00 euro. 
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VISTO Il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 6143 del 21/09/2022 con cui è stato iscritto il 

finanziamento di € 75.000,00 nel P.A.  

RILEVATA la necessità di individuare la figura di un esperto progettista cui affidare l'attività di progettazione, 

per la corretta esecuzione del progetto in oggetto; 

 

PRESO ATTO del valore massimo delle “Progettazione”; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto del 15/07/2020 con la   quale sono stati approvati i “criteri di  

selezione di progettista e collaudatore”; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 

EMANA 

 

il seguente avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di n. 1  docente esperto interno,  in 

servizio  presso questo Istituto Comprensivo, a cui affidare l’incarico di progettazione, nell’ambito 

del progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”– Avviso pubblico prot.n. 

38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. Codice 

progetto  13.1.5A-FESRPON-SI-2022-390 

 

Modalità di partecipazione 
 

Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno produrre istanza in carta libera, utilizzando 

esclusivamente l’apposita modulistica (Allegato A - Istanza di candidatura  con  Griglia di Valutazione 

dei Titoli) che fanno parte del presente avviso) presente sul sito   www.scuolasirtorimarsala.edu.it. 

 

 

 La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta e contenere (pena l’esclusione):  

1. Allegato A - Istanza di candidatura con  Griglia di Valutazione dei Titoli ESPERTO 

PROGETTISTA PON  13.1.5A-FESRPON-SI-2022-390. Avviso pubblico prot.n. 38007 del 

27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”; 
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2. il curriculum vitae redatto in formato europeo e copia dello stesso curriculum europeo in pdf (no 

immagini jpeg e no pdf scannerizzato) privo di dati personali utilizzabile per la pubblicazione su 

Amministrazione Trasparente (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013); 

3. la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;  

Tutta la documentazione dovrà pervenire entro le ore 12:00 del  21 ottobre 2022, esclusivamente 

tramite e-mail all’indirizzo tpic84500v@istruzione.it o tpic84500v@pec.istruzione.it presso l’Ufficio di 
Segreteria dell’I.C. Sirtori di Marsala (TP). 
 

Nel campo oggetto del messaggio email, dovrà essere riportata una delle seguenti diciture: 

“ISTANZA ESPERTO PROGETTISTA Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 

 Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi o oltre la data fissata. 

L’istanza dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa 
vigente.  
Le dichiarazioni rese, nella domanda e nel curriculum vitae, avranno valore sostitutivo di certificazione ai 
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.  
Ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente Scolastico si riserva di richiedere la documentazione a 
sostegno di quanto dichiarato. 
 

Requisiti minimi di accesso  

Tutti i titoli e le competenze devono essere coerenti con l’incarico da svolgere (competenze 

informatiche).  

Il Progettista dovrà avere i seguenti requisiti minimi di accesso (almeno uno dei seguenti): 

1) essere in possesso di laurea magistrale coerente con la materia oggetto dell’incarico (competenze 

informatiche);  

2) essere in possesso di competenze certificate nel campo dell’informatica; 

3) essere in possesso di qualsiasi altro titolo o certificazione ritenuto equivalente dal Dirigente 

scolastico o dalla eventuale commissione di valutazione. 
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Criteri di comparazione dei curricula e modalità di selezione  

La selezione è effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante la comparazione dei 

curricula pervenuti. La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in 

relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella presente nell’Allegato A modulistica (Allegato A - 

Istanza di candidatura con  Griglia di Valutazione dei Titoli. 

A parità di punteggio: il candidato che abbia la più giovane età 

 

       I titoli per la procedura comparativa sono quelli specificati nella allegata tabella che è parte 
integrante del presente avviso (Allegato n. A) e dovrà essere compilata dal candidato alla selezione. 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di commissione di 
valutazione 

 I soggetti aggiudicatari sono tenuti a produrre, su richiesta dell’Amministrazione, la documentazione 
attestante il possesso dei titoli dichiarati nel curriculum ove non presenti agli atti d’Istituto. In caso di non 
corrispondenza dei titoli ovvero di mancata presentazione della documentazione richiesta 
l’Amministrazione si riserva di revocare l’incarico. 

Ultimate le operazioni di selezione e valutazione delle richieste, verrà redatta apposita graduatoria 

provvisoria che sarà pubblicata all’albo e sul sito internet della scuola www.scuolasirtorimarsala.edu.it.  

 

Avverso la graduatoria provvisoria gli interessati potranno avanzare formale ricorso entro 15 

giorni successivi alla data di pubblicazione, con le stesse modalità con cui hanno presentato l’istanza In 

mancanza di reclami e/o ricorsi la graduatoria diventerà definitiva il 15° (quindicesimo giorno) dalla data 

della pubblicazione.  

La Scuola si riserva il diritto di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un 

solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non 

procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

 

Al personale interno sarà affidato l’incarico mediante provvedimento del Dirigente Scolastico. 

Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari e 

per il numero di ore effettivamente prestate, fino al massimo di  ore 129. 
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Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società 

interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 

 

L’avviso è rivolto esclusivamente al personale interno e solo in assenza di candidature nei 7 giorni 

di permanenza dell’avviso si procederà tramite ulteriori avvisi ad individuare personale esterno. 

 

La valutazione sarà effettuata sulla base della “Griglia di Valutazione dei Titoli” contenuta 

nell’allegato A. 

 

Avverso le graduatorie è possibile inoltrare ricorso al Dirigente Scolastico entro i tempi previsti 

dalla graduatoria provvisoria 

Compiti del Progettista 

Il Progettista dovrà occuparsi:  

 di visionare i locali dove dovranno essere installate gli arredi e le attrezzature e dare indicazioni 

sulla predisposizione delle stesse;  

 registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piani 

FESR;  

 redigere il registro relativo alla sua attività;  

 predisporre il capitolato tecnico dei materiali, interventi e attrezzature per consentire l’indizione di 

una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto; 

  di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative 

all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per 

l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”;  

 registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON (GPU) , i dati relativi al 

Piano FESR; 

 provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti ed 

eventuali variazioni alle matrici degli acquisti che si rendessero necessarie; 
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 di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice 

acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);  

 di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero 

rendere necessarie;  

di  provvedere a tutte le attività propedeutiche, all'indizione della procedura a evidenza pubblica e 

alla predisposizione del relativo capitolato tecnico, disciplinare e tutta la documentazione prevista per 

effettuare un bando secondo il D.lgs. 50/16 per l’acquisto dei beni e servizi su piattaforme 

CONSIP/MEPA; 

 di coordinarsi 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, procedendo, se necessario, anche alla collaborazione con l’RSPP per l’aggiornamento del 

DVR;  

 di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative 

al piano FESR, alfine 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; 

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

sopra, prevede le seguenti scadenze: 

 • 15 gennaio 2023: data ultima per l’impegno delle risorse;  

• 31 marzo 2023 : data ultima per la chiusura complessiva del progetto;  

• 15 maggio 2023 : data ultima per la certificazione del progetto su piattaforma SIF. 

Compensi previsti 

Per l’incarico di progettista  sarà corrisposto il compenso di € 17,50 euro/ora lordo dipendente, come 

previsto dalla tabella 5 del CCNL Scuola 

Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari e per il 

numero di ore effettivamente prestate, fino al massimo di  ore 129, debitamente documentate e registrate 

in apposito registro firma, per un importo complessivo massimo di euro 2.257,50 lordo dipendente (pari 

ad euro 2.995,71 Lordo Stato. 
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Si precisa che tutti i compensi verranno liquidati, salvo verifica delle prestazioni effettivamente rese, a 
conclusione delle attività del Piano e ad effettiva erogazione del finanziamento del presente Programma 
PON. 

Il pagamento è subordinato al corretto espletamento delle attività richieste le quali dovranno essere 
realizzate nel rispetto delle tempistiche assegnate nonché secondo il criterio della correttezza e 
rendicontate in apposito timesheet da consegnarsi al Direttore S.G.A. a conclusione delle attività svolte. 
Non è ammesso rimborso spese. 

Al presente avviso vengono allegati:  

 

1. Istanza di candidatura Allegato A con  Griglia di Valutazione dei Titoli. 
 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Codice della privacy (D.lgs. 30 giugno 2003, n.196) e del Codice in materia di protezione dei 
dati personali Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016 , i dati forniti dai candidati saranno raccolti 

presso l’Istituto Comprensivo Sirtori di via Sirtori 20 in Marsala (TP) per le finalità di gestione della 
selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per! la gestione del rapporto conseguente 

alla stessa. Il conferimento di tali dati all’Istituto è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione e dovrà essere espressamente autorizzato 

dall’interessato. 

 Il Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dott.ssa Giancarlo Lentini, il Responsabile 
del trattamento dei dati è il DS Giancarlo Lentini. 

 In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti. 

 Modalità di diffusione dell’avviso 
 

Il presente avviso di selezione, reperibile alla pagina web www.scuolasirtorimarsala.edu.it, viene affisso 
all’Albo dell’Istituto ed inviato a tutto il personale tramite circolare interna. 
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Disposizioni finali 
 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni legislative vigenti 
attinenti alla materia. 

 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario relativi 

allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc. saranno tempestivamente affissi e visibili sull’ Albo on line sul sito della scuola 

al seguente indirizzo: www.scuolasirtorimarsala.edu.it  Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a 

garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’ Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell' Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

Il Dirigente Scolastico 

Giancarlo Lentini 

Documento informatico firmato digitalmente, Cad e norme collegate 
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