
 

 

 

 

             

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  
ISTITUTO COMPRENSIVO “LUIGI CHITTI” - Cittanova 

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado 
Via Galileo Galilei, 7 – 89022 CITTANOVA (RC) – Tel. 0966656133 

Sito Web: www.icchitti.edu.it – E-mail: rcic847002@istruzione.it – PEC: rcic847002@pec.istruzione.it 

 
Azioni di Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti 

 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-2022-201  

Titolo: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia  
 

CUP: J44D22000430006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto Interministeriale n°129 del 28 Agosto 2018, concernente “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“  

VISTO l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022 mirato alla realizzazione di 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

 VISTA la Candidatura N. 1086052 38007  del 17/06/2022 presentata dall’Istituzione Scolastica;  

VISTA la Nota autorizzativa M.I.  Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 relativa all’ Azione 
13.1.5A-FESRPON-CL-2022-201 Titolo progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell'infanzia”;  
VISTA il PTOF per il triennio 2022/2025;  

EMANA IL SEGUENTE 

http://www.icchitti.edu.it/
mailto:rcic847002@istruzione.it
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 AVVISO per la selezione e il reclutamento di un PROGETTISTA per la progettazione di 
Ambienti di apprendimento innovativi per le scuole dell’infanzia nell’ambito del PON-FESR 
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 Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-201  
 

➢ COMPITI DEL PROGETTISTA 

 L’esperto Progettista si impegnerà a:  

• svolgere un sopralluogo accurato dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature;  

• individuare le dotazioni consone alla predisposizione degli ambienti;  

• compilare il piano acquisti indicando nel dettaglio le specifiche caratteristiche delle attrezzature 

da acquisire;  

• collaborare con il DS e il DSGA;   

• collaborare nella gestione della piattaforma WEB del sito PON;  

• redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta. 

➢ CANDIDATURA  

Gli interessati produrranno apposita candidatura (ALL. 1), corredata da un dettagliato Curriculum 

Vitae e della scheda di valutazione titoli (ALL. 2). La domanda potrà essere inviata, indicando 

nell'oggetto “Candidatura Progettista Ambienti di apprendimento innovativi” via email all’indirizzo  

rcic847002@istruzione.it, o PEC a: rcic847002@pec.istruzione.it o in alternativa consegnata a 

mano, in busta chiusa, presso gli Uffici di Segreteria dell’ Istituto, entro e non oltre le ore 12.00 del 

26/09/2022.  

➢ CRITERI DI VALUTAZIONE PROGETTISTA 

I curricola pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata. 

Titoli Culturali ed esperienze valutabili per incarico di Progettista  

1) Laurea specifica attinente l’incarico-   max  8 punti 

2) altra laurea diversa dal titolo di accesso -  max 5 punti  

3) Diploma coerente con l’incarico-  max 5 punti 

4) abilitazione all’insegnamento-  max  2 punti 

5) Master di I e II livello -punti 2 per ogni titolo 
 6 ) Esperienze pregresse in ambito PON –POR- max 2 punti  

7) Corsi di formazione T.I.C. max 2 punti 

8) Certificazioni informatiche ECDL – EUCIP - EIPASS -  max 4 punti  

9) Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata nel curriculum, in relazione ad attività documentate 

Progetti PON-POR max 10 punti  



➢ COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  

Allo scadere del bando sarà nominata una commissione di valutazione  composta da tre membri della quale 

farà parte il DS che stilerà la graduatoria. Della riunione sarà redatto regolare verbale. 

➢ ESAME CANDIDATURE 

 Al termine dell'esame delle candidature verrà stilata una graduatoria provvisoria secondo il punteggio 

attribuito dalla tabella di valutazione. A parità di punteggio verrà preferito il candidato che ha maturato il 

maggior numero di esperienze lavorative nel settore di pertinenza. Qualora la graduatoria comprenda un 

solo candidato non si procederà alla redazione di una graduatoria provvisoria. Se tra le istanze pervenute non 

ci fossero dei profili adeguati a ricoprire gli incarichi per esperto, il Dirigente Scolastico procederà alla 

selezione di personale esterno all’Istituzione scolastica. Avverso la graduatoria provvisoria è possibile 

presentare reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione. Decorso tale termine o a seguito dell’esame dei 

reclami, la graduatoria assume il carattere di definitività.  

➢ ATTRIBUZIONE INCARICO  

L’incarico sarà assegnato anche in presenza di unica candidatura valida purché pienamente rispondente alle 

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

istituzionale.  

➢ COMPENSO PROGETTISTA 

 L’attività sarà retribuita con un compenso compreso nel finanziamento autorizzato. Il trattamento 

economico corrisponderà al massimale di € 3.000,00 per la progettazione. Sul compenso saranno applicate 

le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  

➢ 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 e ss. mm. ii.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Maria Antonella Timpano 
(Firmato digitalmente) 

 


