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OGGETTO: AVVISO di selezione esperto interno/esterno  per progettazione PON FESR di cui     

                       all’avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 - FESR REACT EU - Ambienti  

                       didattici innovativi per la scuola dell’infanzia. Codice Progetto 13.1.5A -FESRPON-CL- 

                       2022-41 

 

 
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-CL-2022-41 
 
CUP: G94D22000610006 

 

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;  
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo 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 e 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;  

VISTI i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 13.1.5 Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell'infanzia - sotto azione 13.1.5A Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia– Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 - FESR REACT EU - 
Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia; 
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VISTO l’ Avviso prot. n. AOOGABMI /38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia”; 
 
VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica; 

 VISTA la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento; 
 
CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica risulta tra i beneficiari del finanziamento;  
VISTA la  lettera  di  autorizzazione  alla  realizzazione  del  progetto  Prot.  AOOGABMI  –72962 del 

05/09/2022;  
VISTO il D.I. n. 129/2018; 

ACQUISITE le delibere degli OO.CC.; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio n. 19  del 30/12/2022;  
RILEVATA la necessità di avvalersi di una figura di Progettista con specifiche competenze per la 

realizzazione di soluzioni innovative previste dal progetto e rispondenti alle esigenze della scuola, 
da acquisire, in primis, nell’ambito delle risorse interne all’Istituto e successivamente all’esterno 
di esse; 

 

EMANA 

 

Avviso rivolto al personale interno /di altre istituzioni scolastiche/esterno all’Istituzione scolastica per 

il reclutamento di n. 1 esperto per le attività di progettazione di cui all’avviso pubblico del M.I. prot. 

n. 38007 del 27/05/02 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.   
 

Art. 1 - Profilo dell’ esperto progettista 

 

I compiti del progettista sono: 

 

 predisporre un progetto esecutivo di cui all’avviso pubblico prot. n. 38007 del 27/05/2022 per la scuola dell’ 

Infanzia  di questa Istituzione Scolastica in collaborazione con le docenti dell’Istituto. 

 Predisporre il piano acquisti per consentire di avviare l’opportuna procedura negoziale per l’acquisizione 

della fornitura delle attrezzature/arredi previsti dal suddetto progetto; 

 operare in conformità alle disposizioni  istruzioni per l’attuazione del progetto finanziato. 

 

 

Art. 2 Requisiti di accesso esperto progettista 

 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione Esperti, di comprovata qualificazione 

professionale attraverso la presentazione di un proprio curriculum autocertificato ai sensi del DPR 

4445/2000 attinenti al lavoro da svolgere e dal quale si evinca:  

 

 iscrizione all’albo degli architetti; 

 esperienze progettuali nella realizzazione di spazi didattici in Istituti scolastici; 

 Esperienza come formatore formatrice per docenti sulla progettazione di ambienti di 

apprendimento. 

Gli interessati devono , inoltre, essere in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici 

concorsi: 

 

 cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea; 

 godimento dei diritti politici; 

 assenza di condanne penali che escludano l’elettorato attivo e che comportino l’interdizione dai 

pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la P.A. 

 

Art. 3 criteri di selezione degli esperti 

 

Tenuto conto dei requisiti di accesso obbligatori e della priorità data prima al personale interno dell’istituto 

Comprensivo “G. Pascoli “ al personale di altre istituzione scolastiche ed infine al personale esterno, la 

selezione e la valutazione delle domande sarà effettuata sulla base delle seguente tabella di valutazione: 

 



  
 

                      TITOLI VALUTABILI 

 

laurea quinquennale specifica o 

equipollente attinente al settore 

richiesto si valuta un solo titolo 

 PUNTI 

110 e lode 20 
 

108 - 110 18 
 104 – 107 

 16  

 

 

 100-103 14 
 

 

 95-99 12 
 

 90-94 10 
 

 

 80-89 6 
 

 

 70-79 4 
 

 66-69 2 

laurea triennale pertinente (si valuta 

un solo titolo nel caso il candidato sia 

sprovvisto di laurea quinquennale 110 e lode 10 

 108 - 110 9 

 100-103 

7 

 

 95-99 

6 

 

 90-94 

5 

 

 80-89 

3 

 

 70-79 

2 

 

 66-69 

1 

 

Master corso di perfezionamento post 

laurea c/o università e/o enti 

riconosciuti attinenti al settore richiesto 

(max 1)  5 

Corsi di formazione e/o partecipazione 

a seminari pertinenti la tipologia di 

intervento  

Punti 1 per ogni corso (max 5 

punti) 
 

 

Titoli culturali specifici e/o 

pubblicazioni 

Pubblicazioni attinenti all’incarico da 

svolgere 

Punti 1 per ogni pubblicazione 

(max 10) 

 

 

Attività progettuali e fornative 

nell’ambito degli ambienti didattici 

innovativi svolte in istituti scolastici 

statali 

Punti 1 per ogni attività 

progettuale e/o formativa svolta 

(max 20) 

 

Titoli di servizio o lavoro 

Pregresse esperienze in percorsi di co-

progettazione 

Punti 1 per ogni incarico svolto 

(max 20) 

 

 

 

Contratti di collaborazione con INDIRE 

su tematiche attinenti ambienti didattici 

innovativi e progettazione di spazi 

scolastici 

Punti 1 per ogni corso (max 5 

punti) 
 

Precedenze: a parità di punteggio 

prevale la minore età anagrafica 
 

 

   



 

   
 

Art. 4 Conferimento dell’incarico durata e compenso 

 
L’attribuzione dell’incarico del n. 1 progettista avverrà tramite lettera di incarico/contratto di prestazione 
d’opera. 
 
Il compenso orario, per il personale interno,è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL Scuola. 
L’attività dovrà essere svolta oltre il proprio orario di servizio.  
 
Il compenso per il personale  esperto esterno è di €. 70,00/h. lordo stato come previsto dalle “Disposizioni e 
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014/2020. 
 
L’attività del progetto sarà retribuita ad ore con un compenso massimo di €. 3.000/00 lordo 
omnicomprensivo a misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 
 
 
Art. 5 Presentazione delle domande 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 
essenziali di ammissione secondo il modello di candidatura (All. A). 
 
Alla domanda debitamente sottoscritta dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di 
identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo. 
 

Le istanze di partecipazione indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli di 

Villapiana (CS) dovranno essere inviate tramite posta certificata al seguente indirizzo 

csic82300v@pec.istruzione.it entro le ore 10:00 del 27/01/2023  con oggetto: ”CANDIDATURA 

PROGETTISTA – PROGETTO PON FESR – REACT EU - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27  
maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.  

 

Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine e l’Istituto è esonorato da 

ogni responsabilità per eventuale ritardo. 

 

Non saranno prese in considerazione le candidature: 
 

1) pervenute prima della data di pubblicazione del bando  e/o successive alla data di scadenza dello 

stesso. 

2) Con curriculum non redatto in formato europeo. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul sito della scuola. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati,  che nel caso ne ravvisino gli estremi 

potranno produrre reclamo entro il termine di gg. 5 (cinque) dalla pubblicazione, trascorsi i quali la 

graduatoria si intende “Atto definitivo” impugnabile solo nelle forme di legge. 

 

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida o, nell’eventualità ne ravvisi l’esigenza, di non procedere all’attribuzione dello 

stesso a suo insindacabile giudizio. 

 

Art. 6 Trattamento dei dati personali 

 

I dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

 

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

cui al presente avviso è il Dirigente Scolastico. 

 

Art. 8 Pubblicità 

 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto  nelle sezioni Albo Pretorio, Amministrazione 

trasparente . 

 

 

Allegati: 

 

Allegato A – domanda di partecipazione 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela De Salvatore 
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