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 Rossano, 5 Dicembre 2022 
 

Al personale interno ed esterno interessato 
Sito web/albo/ atti 

 
Oggetto: AVVISO SELZIONE ESPERTO PROGETTISTA PON Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 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 identificativo progetto 13.1.5A-FESR PON-
CL-9       CUP:F34D2200360006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge n°241/1990 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi e ss.mm.ii;  
VISTA la legge n. 59/1997 concernente il “Regolamento recante norme in materi di autonomia delle Istituzioni scolastiche”;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche”; 
 VISTO il Dlgs n°165/2001 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e 
ss.mm.ii;  
VISTA la legge n°107/2015 concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti;  
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii;  
VISTO Il D.I. n°129/2018 “ Nuovo Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  
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 l’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”;  
VISTA la candidatura n.1083534 del 30 maggio 2022;  
VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito relative all’Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022; 
VISTA la Lettera di autorizzazione Prot. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022; 
 VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria e, in particolare, la procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;  
VISTE le delibere degli organi collegiali della scuola di autorizzazione all’adesione del progetto di cui trattasi;  
VISTO il D.Lgs 163/2006 “Codice di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e il il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 
25 del Dlgs 56/2017”; 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot.n. 12277 del 22 Ottobre 2022; 
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 e linee guida del MIUR Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 e 
successive integrazioni “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020”, 
dove viene evidenziato che l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto, personale interno o esterno da 
impiegare nella realizzazione della progettazione;  
RILEVATA la necessità da impiegare n. 1 esperti interni/esterni per svolgere attività di progettista nell’ambito del progetto di cui sopra; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

DISPONE 
 La pubblicazione all’albo online dell’istituzione scolastica del bando di reclutamento esperto interno/esterno per l’attività di 
Progettazione: ossia tutte le attività propedeutiche all'indizione della procedura di evidenza pubblica e alla predisposizione del capitolato 
tecnico e del relativo disciplinare per l’acquisto dei beni, nonché delle operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite 
in piattaforma. 
 
Art.1 Funzioni e compiti del PROGETTISTA L’esperto Progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni 
specifiche relative all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “ Fondi strutturali”; In particolare dovrà:  
 Conoscere in maniera approfondita le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo;  
 Collaborare con i Referenti di plesso per redigere una proposta di progetto;  
 Definire un capitolato tecnico che preveda un’infrastruttura laboratoriale ai fini della realizzazione di ambienti laboratoriali per la 
transizione ecologica 
  Collaborare con i Referenti d’Istituto per redigere il capitolato tecnico e il bando di gara relativo ai lavori/beni da acquistare;  
 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto;  
  inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  
 Collaborare con il DS, il Dsga e il Collaudatore;  
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 Redigere i verbali relativi alla propria attività.  
 
Art. 2. Modalità di presentazione della domanda Gli interessati devono far pervenire istanza brevi manu presso la Segreteria, sita in via 
Nazionale, 139 – Corigliano-Rossano Area urbana di Rossano ovvero, in busta chiusa, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione 
Scolastica o mediante raccomandata A/R oppure via PEC all’indirizzo csic8ap00g@pec.istruzione.it, con la dicitura all'esterno della 
busta "candidatura progettista PON FESR codice progetto 13.1.5A-FESR PON-CL-9”.  
Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale. La domanda dovrà esse corredata dalle 
proprie generalità, indirizzo, luogo di residenza, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica e dal Curriculum Vitae, 
obbligatoriamente secondo il modello europeo compilato in tutte le sezioni, con la precisa indicazione dell'attività professionale svolta, 
dei titoli culturali e di ogni informazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza che dovrà essere inviata entro le ore 
12:30 del giorno 28 Dicembre 2022.  
N.B. Le candidature di personale esterno saranno prese in considerazione SOLO in assenza di IDONEE candidature di personale interno  
Art. 3 - Criteri di selezione Per la scelta del Progettista, il Dirigente scolastico seguirà i seguenti criteri:  
Prerequisito inderogabile/pena esclusione sarà il possesso dei seguenti titoli: Laurea vecchio ordinamento (o secondo livello) che da 
accesso ad almeno una delle seguenti classi di concorso (discipline STEM): ( A20 - SS – FISICA; A26 - SS- MATEMATICA; A27 - SS 
- MATEMATICA E FISICA; A28 - MM - MATEMATICA E SCIENZE; A41 - SS - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE). 
A questo si aggiunge  
-una specifica esperienza professionale in attività di progettazione e/ collaudo di laboratori energie e ambiente 
 -PON/POR-FESR (valido solo se l’attività è stata prestata presso scuole pubbliche); 
-Possesso di attestazione in “esperto ambientale”; 
 - percorso formativo e/o seminario rilasciata da enti accreditati e/o rientrante nella formazione continua di albi professionali 
 - Aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente avviso; 
 -Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto e del compito;  
- Comprovate competenze nella gestione e realizzazione di reti informatiche.  
La selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura, purchè ritenuta positiva  
Art.4  Modalità di selezione La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico o 
apposita commissione all’uopo istituita, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione 
e dei punteggi di seguito specificati:  
 

TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE PUNTI 

Attività di progettazione di percorsi formativi in ambito 
ambientale afferenti al PON/POR FESR (valido solo se l’attività 
è stata prestata presso scuole pubbliche) 

Punti 5 

Esperienze di progettazione laboratori informatici e/o 
tecnologici-scientifici in qualità di esperto in progetti PON 
FESR/POR FESR (valido solo se l’attività è stata prestata presso 
scuole pubbliche) 

1 punto per ogni esperienza max 50 punti 

Esperienze di progettazione laboratori informatici e/o 
tecnologici-scientifici in qualità di esperto in progetti PON 
FESR/POR FESR (valido solo se l‟attività è stata prestata presso 
scuole pubbliche) 

6 punti 

Esperienza in Attività di progettazione in progetti “sistema di 
videoconferenza e formazione a distanza” – POR-FESR (valido 
solo se l’attività è stata prestata presso scuole pubbliche) 

Punti 5 

Esperienze di docenza addestramento uso attrezzature in progetti 
afferenti al PON-FESR (valido solo se l’attività è stata prestata 
presso scuole pubbliche) 

Punti 4 

Esperienze di docenza universitaria (valido solo se l’attività è 
stata prestata presso università pubbliche 

Punti 5 

totale Punti 75 

 
Art. 5- Compensi L’incarico verrà attribuito con specifica nomina del Dirigente Scolastico e il pagamento sarà rapportato alle ore 
effettivamente prestate mediante opportuna documentazione che dovrà risultare da appositi verbali. Il compenso orario è quello previsto 
nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria ( Euro 23,22 lordo stato), fissato il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario 
autorizzato Progettista Euro 3.000,00 da dividere per il pagamento costo orario al fine di definire il numero di ore di attività da espletare. 
Per il personale interno il compenso verrà erogato in base al parametro di € 17,50 l’ora a cui aggiungere le ritenute previdenziali. Per il 
personale esterno il compenso verrà erogato in base al parametro di Euro 70,00 orarie omnicomprensive 
 Art. 7 – esito selezione L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i, affisso all’Albo della scuola 
e pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda valida. A parità di punteggio sarà data priorità al più giovane di età. Inoltre il conferimento dell’incarico con dipendenti 
di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato alla presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione dell'amministrazione 
di appartenenza. 
 Art. 8 Tutela della Privacy Ai sensi del nuovo Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR (General Data Protection 
Regulation I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e saranno utilizzati esclusivamente per 
tale scopo e, comunque nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-
economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato nuovo Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016, noto come 
GDPR (General Data Protection Regulation. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003.  
Art. 9 - 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 Elena Gabriella Salvati. 
 Art. 10 Il presente decreto viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’istituto e pubblicazione sul sito web dell’istituto 
Comprensivo Rossano3 www.comprensivo3rossano.edu.it  
ALL. A - Istanza di partecipare alla selezione con dichiarazioni aggiuntive ALL. B Scheda riepilogativa titoli/attività 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elena Gabriella Salvati 
(    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93) 


