
   

  
 

  
 

   
ISTITUTO COMPRENSIVO “E. DE AMICIS” 

Via Libertà, 34 - 94100 ENNA 

 093537494 –  09351866494   

Codice Mecc.: ENIC82100N - Codice Fiscale: 91052140869 – Cod. Uff. UFRWWE 

 enic82100n@istruzione.it -  enic82100n@pec.istruzione.it -  http://www.icdeamicisenna.edu.it 

 

                                                                                                 

          All’Albo  

          Agli Atti    

          Sito web: http://www.icdeamicisenna.edu.it 

 

OGGETTO: Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di n. 2 esperti progettisti.   
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” sotto 

azione 13.1.3A Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo– Avviso pubblico prot.n. 50636 del 

27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica. 

CNP:13.1.3A-FESRPON-SI-2022-159 

CUP: J79J22000210006 

 

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; 

VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009 che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali 

e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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 PTOF 2019/20 – 2021/22; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto 

con delibera n. 1 del 01/02/2022 nonché i successivi provvedimenti di modifica;   

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di 

ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica; 
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VISTA la candidatura N. 1074977 inoltrata da questo Istituto in data 27/12/2021; 

VISTA   la nota di Autorizzazione del progetto Prot. n. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022; 

RILEVATA la necessità di individuare N.1 esperto progettista per la scuola primaria e n.1 esperto 

progettista per la scuola secondaria di primo grado per la realizzazione del progetto 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - Avviso pubblico prot. n. 50636 

del 27.12.2021;  

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 

 

mediante valutazione comparativa, per l’individuazione e il reclutamento di N. 1 esperto per l’incarico di 

progettista per i plessi della scuola primaria e N. 1 esperto per l’incarico di progettista per i plessi della scuola 

secondaria di I grado. 

 

COMPITI DEGLI ESPERTI PROGETTISTI 

Gli esperti Progettisti dovranno svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 

all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MI al link “Fondi strutturali”. 

In particolare, dovranno: 

• operare nel rispetto delle linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale 

Europeo;  

• collaborare con il Dirigente Scolastico e tra di loro progettisti per redigere le proposte di progetto, il 

capitolato tecnico e il bando di gara relativo ai lavori/beni da acquistare;  

• consultare con il DS e il DSGA le CONVENZIONI CONSIP o il MEPA per verificarne la 

corrispondenza alle necessità dell’Istituto;  

• inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  

• provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse 

necessario; 

• redigere i verbali relativi alla propria attività.  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli aspiranti possono produrre apposita istanza, esclusivamente sul modello (All. A), allegando curriculum 

vitae, tabella di valutazione compilata (All. B) e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del 

D. Lgs. 196/2003. La domanda di candidatura dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo PEO o PEC 

all’indirizzo: enic82100n@istruzione.it  indicando nell’oggetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo” - Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27.12.2021, entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 03 

agosto 2022. 

Non si terrà conto delle istanze incomplete o pervenute oltre la data di scadenza dell’avviso. 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base 

ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di 

seguito specificati:  

 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTEGGIO 

Laurea magistrale  punti 10 

Laurea triennale Punti 5 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione e collaudo 

nella realizzazione o nella risistemazione di giardini e di orti 

didattici 

punti 5 per 

certificazione 

Max 10 punti 

Per ogni incarico di Progettazione nell’ambito di progetti PON 

FERS  

5 punto per ogni 

esperienza 

Max 30 punti 

Esperienza come esperto attività di gestione o ruolo similare in 

progetti PON/PNSD 

5 punti 

per ogni esperienza 

Max 30 punti 

Competenze comprovate nell’utilizzo delle piattaforme PON 

GPU/SIF 

5 punti 

Competenze comprovate nell’utilizzo della piattaforma MEPA 5 punti 

Progettazione del Piano relativo all’avviso pubblico prot. n. 

50636 del 27.12.2021 

10 punti 
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Non possono partecipare alla selezione per la progettazione gli esperti che possano essere collegati a ditte 

o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi. 

A parità di punteggio sarà data preferenza all’aspirante più giovane. In caso di ulteriore parità si procederà per 

sorteggio. 

Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria mediante affissione all’Albo on-line sul sito 

dell’Istituzione Scolastica che ha valore di notifica per gli interessati. Avverso tale graduatoria è ammesso 

ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

In caso di reclamo, il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed apporterà le eventuali modifiche in fase di 

pubblicazione della graduatoria definitiva.  

Trascorso il termine di 5 giorni senza che siano pervenuti reclami, la graduatoria provvisoria avrà valore 

definitivo.  

In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare formalmente all’istituzione scolastica entro e non 

oltre giorni tre, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

Gli esperti prescelti si renderanno disponibili per un incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente 

Scolastico. 

L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente.  

La remunerazione per gli Esperti sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata ed 
ammessa al finanziamento. 

Ciascun esperto PROGETTISTA sarà retribuito per un compenso omnicomprensivo di euro € 625,00 (lordo 

stato) pari a 27 ore. 

I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, registri 

firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio. 

Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno 

trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs.30 giugno 2003 n.196.  

 

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.  
 

Il presente bando è pubblicato sul sito web http://www.icdeamicisenna.edu.it nell’apposita sezione di 

“Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

Allegati:  

1. Allegato A – Domanda di partecipazione alla selezione di esperto Progettista.  

2. Allegato B – Tabella di valutazione per selezione di esperto Progettista. 

3. Allegato C– Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Filippo Gervasi  
          f.to digitalmente 
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