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OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO E/O ESTERNO DI ALTRE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE PER IL RECLUTAMENTO DI N.1 PROGETTISTA  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 
l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”, 
VISTA la Candidatura N. 1075112 50636 del 27/12/2021 presentata dall’Istituzione Scolastica;  
 VISTO  il  decreto del direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 31 
marzo 2022, n. 10 di approvazione della graduatoria in cui l’istituzione scolastica risulta ammessa a 
finanziamento a valere sulle risorse del 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; 
 VISTA la Nota autorizzativa M.I.  Prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 con oggetto: Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – FondoEuropeo di Sviluppo 
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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”. 
Autorizzazione progetto..” con codice 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-92 pari ad € 25.000 ; 
 VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
2020;  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 
Viste le delibere degli Organi Collegiali dell’Istituto relative al Progetto in questione;  

Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie 

a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di 

applicazione. 

 COMUNICA 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno e/o esterno di altre 

Istituzioni Scolastiche per il reclutamento di n. 1 Esperto Progettista cui affidare l’incarico 

nell’ambito del Progetto Codice 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-92- Titolo progetto Edugreen: laboratori 

di sostenibilita’ per il primo ciclo. 

1. MODALITÀ  DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno far pervenire a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 

13,00 del 21/07/2022, la richiesta di partecipazione utilizzando l’allegato 1.  

La domanda di partecipazione deve essere presentata con invio tramite e mail all’indirizzo: 
rcic847002@istruzione.it nell’oggetto deve essere riportato “Avviso di selezione progettista 
Edugreen: laboratori di sostenibilita’ per il primo ciclo”  
Le candidature incomplete e/o non sottoscritte dall’interessato non saranno prese in 

considerazione ai fini dell’assegnazione dell’incarico. 

La domanda di partecipazione sarà considerata completa e quindi ammissibile alla 

valutazione solo e soltanto se redatta utilizzando l’allegato 1 allegando il curriculum vitae.  

2. TABELLA DI VALUTAZIONE  

Prerequisito sarà il possesso di laurea attinente alle tematiche del progetto, i titoli dichiarati 
saranno valutati tenendo  conto della tabella di punteggio così articolata: 
 

Titolo Criteri di attribuzione del 
punteggio 

Punteggio Massimo 
attribuibile 

Laurea attinente al progetto 

Punti 5 per votazione fino a 80 

Punti 6 per votazione da 81 a 95 

Punti 7 per votazione da 96 a 110 

Punti 8 per votazione 110 e lode 
 

8 

Iscrizione ad Albi 
Professionali  

2 2 

Competenze informatiche 
certificate 

5 punti per certificazione (max 3) 15 



Per ogni incarico di 
Progettazione o Collaudo 
per 
progetti PON FERS  

15 punti per incarico (max 3) 45 

Partecipazione a corsi di  
formazione PON 

2 punti per corso (max 5) 10 

3. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le istanze pervenute nei termini saranno valutate da apposita commissione e pubblicati 

all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto. La  Commissione procederà alla valutazione 

anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida; saranno considerati valutabili  solo i 

titoli conseguiti entro la scadenza del presente avviso.  In caso di parità di punteggio, si 

adotterà il criterio: - Protocollo di acquisizione domanda – Maggiore  età anagrafica 

4. ESITI DELLA VALUTAZIONE 

La graduatoria di merito sarà affissa all’albo on line della scuola sul sito web con valore di 

notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo scritto 

entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine senza reclami scritti si 

procederà alla stipula del contratto con l’interessato. 

5. ASSEGNAZIONE INCARICO 

Gli incarichi verranno assegnati, in via prioritaria ai docenti interni all’istituto comprensivo “L. 
Chitti” in possesso dei titoli richiesti. La durata dell’incarico coincide con i tempi di realizzazione del 
progetto e della chiusura di tutta la procedura PON. La misura del compenso è stabilita nella misura 
massima di € 1.250,00, onnicomprensive degli oneri a carico dello stato e delle ritenute previdenziali 
ed erariali e sarà comunque commisurata all'attività effettivamente svolta, fuori dall’orario di 
servizio e calcolata secondo le tabelle 5 e 6 del CCNL Scuola.  
In subordine, verranno assegnati a personale esterno appartenente ad altre istituzioni scolastiche 
del territorio.  L’Esperto individuato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza 
di incompatibilità con il ruolo. L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in 
caso di mancata realizzazione del progetto. La liquidazione del compenso avverrà previa erogazione 
dei fondi da parte degli organi competenti. 
6. TRATTAMENTO DEI DATI  

I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente avviso 

saranno trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, 

comunque, nel pieno rispetto della vigente normativa. 

Per quanto non espressamente previsto da presente avviso, si fa riferimento alla normativa vigente. 

Le disposizioni contenute nel presente Avviso hanno a tutti gli effetti, norma regolamentare e 

contrattuale. 

 Il presente Avviso viene pubblicizzato mediante affissione all’albo dell'Istituto e Pubblicazione sul 

sito web dell'Istituto.  

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Dott.ssa Maria Antonella Timpano 

                                                                                                                Firmato digitalmente 


