
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO – CAPANNORI - Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 

 
Prot. n. 0006230IV.5       Camigliano,  16 novembre 2022 

 
Al personale interno di questa Istituzione Scolastica 

Al personale di altre Istituzioni Scolastiche 
All’Albo Pretorio d’Istituto  

Al sito web dell’Istituto  
Amministrazione Trasparente  

Agli atti 

 
OGGETTO: Avviso interno per la selezione di  PERSONALE per affido incarico di progettista 
da impiegare nel progetto: 
Progetto PON FESR – REACT Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –- Asse V – “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia Covid-19 e delle sue conseguenze 
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1 
– Azione 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 
CUP: D54D22002210006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 l’avviso pubblico prot.n. prot. n. 38007 del 26.05.2022 per la realizzazione del progetto di 
cui all’oggetto; 
VISTA la domanda di partecipazione di questo Istituto candidatura n. prot. 1084927 del 
31.05.2022;   

VISTA la nota Prot. n. AOOGABMI-72962  del 05/09/2022 con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma di finanziamento di €. 75.000,00  ed è stato autorizzato formalmente 
l’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 
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 Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente " Nuovo Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR n.275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni Scolastiche;  
VISTA la determina dirigenziale n. 582B del 27.05.2022 avente per oggetto “Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia”; 
VISTO il decreto della Dirigente Scolastica n. 854 del 08/09/2022 con il  quale è stato inserito”, nel 
Programma Annuale 2022,  il Progetto A03 – 29  “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia” ; 
RILEVATA la necessità da individuare tra il personale interno, n. 1 figura per lo svolgimento delle 
attività di progettista; 
VISTA la determina dirigenziale n. 629 del 16.11.2022 avente per oggetto “selezione di personale 
interno  per incarico per attività di progettista  PON – FESR – “Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia” ; 
 



Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  
 

EMANA 
 

il presente avviso pubblico per selezione di personale in servizio presso questa istituzione 
scolastica o presso altre istituzioni scolastiche, in possesso di specifiche professionalità per 
l’attuazione delle azioni previste dal progetto di cui all’Avviso del MIUR prot.n. 38007 del 

26.05.2022 per la realizzazione del progetto PON – FESR – “Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia 
 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.  
 

Art. 1 - Finalità della selezione 
 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione degli elenchi di esperto  progettista per 
l’attuazione delle azioni previste dal progetto di cui all’Avviso del prot.n. 38007 del 26.05.2022 per 

la realizzazione del progetto PON – FESR – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia Asse V – Obiettivo specifico 13.1 – Azione 13.1.5. 
 

Art. 2 - compenso 
 
Il compenso massimo per attività di progettista è di €. 3.000,00 lordo stato. Il compenso orario  
€ 23,22 (lordo dipendente). Sui compensi saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista 
dalle vigenti disposizioni di legge. Il trattamento economico previsto dal piano finanziario approvato 
sarà corrisposto in seguito alla effettiva erogazione dei Fondi Comunitari. Per gli incaricati 
dipendenti da altra Istituzione Scolastica il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o 
assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 
 
IL PROGETTISTA DOVRÀ: 
 
 • Provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR; 
 • Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite 
dalla Dirigente Scolastica, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del 
prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore; 
 • Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta 
prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 
 • Registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano 
FESR; 
 • Provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli 
acquisti; 
 • Provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero 
necessarie; 
•  Redigere i verbali relativi alla sua attività; 
 • Collaborare con la Dirigente Scolastica e con la D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al 
Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 
completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 
andamento delle attività. 
L’attività progettuale (bando, consegna-installazione-collaudo dei beni e chiusura progetto) dovrà 
concludersi entro il 31/03/2023. 
 
Requisito inderogabile sarà il possesso delle competenze. 
 

 

 

 



PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza indirizzata alla Dirigente Scolastica e, debitamente 
firmata, tramite posta elettronica all’indirizzo luic835007@struzione.it,  entro le ore 12.00 del 
giorno 24 novembre 2022. 
L'istanza, dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dall’allegato 1; 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Dirigente 
Scolastica e della DSGA in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate. 
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all'Albo 
della scuola.  
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell'incarico è stabilita in 
ore. La misura del compenso sarà commisurata all'attività effettivamente svolta. 
Le domande che perverranno oltre il predetto temine saranno considerate non ammissibili e non 
saranno sottoposta a valutazione. 
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una 
sola candidatura purché rispondente ai requisiti richiesti. 
 In caso di indisponibilità di candidati si dà mandato alla Dirigente Scolastica per l’attuazione di 
tutte le procedure opportune e necessarie all’individuazione degli esperti da utilizzare per 
l’attuazione del progetto. L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di 
richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni 
rese è motivo di rescissione del contratto. Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere 
firmate dall’aspirante.  
 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO: 
 

Titoli culturali punteggio 

  

punti 
Max 

attribuibile 

 
Laurea tecnico scientifica 

voto  99/105:     1,00 
voto  106/110:   2,00 
lode:                     1,00 

 
3 

Diploma scuola media superiore ad indirizzo informatico o attinente 1  
per ogni titolo 

 

2 

Esperienze professionali in ambito formativo nel settore punteggio 

Corsi di specializzazione attinenti 1 
per ogni corso 

 

2 

Esperienze professionali di progettazione informatica in altri enti 
pubblici e/o privati 

1 
per ogni esperienza 

 

3 

Esperienze pregresse di progettista FESR 2 
per ogni esperienza 

 

6 

Esperienza pregresse di progettazione realizzate presso questa o altra 
istituzione scolastica 

2 
per ogni esperienza 

 

6 

   
 

Il personale interno in sevizio c/o questo Istituto avrà la precedenza indipendentemente dal 
punteggio. 
 

A parità di punteggio sarà data precedenza a candidati con pregresse esperienze specifiche e/o 
attinenti realizzate presso questa o altra istituzione scolastica. In caso di rinuncia, si procederà 
scorrendo le stesse graduatorie, redatte secondo le seguenti griglie di valutazione. 
 

 
DISPOSIZIONI FINALI 
 

 L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari 
per la gestione giuridica del presente bando ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003. 



Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria. 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, il presente bando è pubblicato sul 
sito di questa istituzione scolastica www.iccamigliano.edi.it. 
 in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON cofinanziate 
con il FESR. 
 
Fanno parte del presente bando i seguenti allegati: 
 • Allegato 1:  Domanda di partecipazione Esperto Progettista; 
  
 
        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
             Dott.ssa Gioia Giuliani 
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