
 

 

 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Scuola dell'Infanzia Primaria e Secondaria  di I grado 

 “VOLINO - CROCE - ARCOLEO” 
Via Annibale de Gasparis, 15 – 80137 NAPOLI 

Tel e fax 081440281        C.F.95170440630 
naic8bx001@istruzione.it - www.volinocrocearcoleo.it 

 

OGGETTO: Avviso Pubblico Per La Procedura Di Selezione Di Esperto Progettista esterno - 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. 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”. 
13.1.3A-FESRPON-CA-2022-120  CUP I69J22000210006 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii. – in base al quale le amministrazioni 
pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 
attività di interesse comune; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 
n. 59; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni Scolastiche”, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107”; 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
VISTI i Regolamenti di Istituto che disciplinano l’attività negoziale ed il conferimento degli incarichi agli 
esperti interni/esterni; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e 
la formazione alla transizione ecologica”. 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-
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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 13.1.3 
– “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 
VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOOGABMI-0035942 del 24/05/2022 che consente di avviare le 
attività progettuali; 
VISTO il decreto di acquisizione in bilancio prot. 5325/IV-5  del 1.6.2022; 
VISTA la necessità di impiegare n°1 figura di progettista per il PON FESR REACT EU “Edugreen” di cui in 
epigrafe; 
VISTA l’assenza di candidature da parte del personale della scuola in seguito all’avviso prot. 5328/IV-5 del 

01/06/2022 
 
 

EMANA 
 

avviso pubblico per il reclutamento, mediante procedura comparativa, di n°1 esperto progettista, 
esterno per l’attuazione del seguente progetto PON FESR: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-120  CUP 
I69J22000210006 

Il compenso massimo, da intendersi lordo stato, per l’incarico è pari a 25 ore a 50 €/h 
per un totale di  € 1.250,00. 
 
Condizioni di ammissibilità 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione (allegato 1) di 
essere: 

 in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
 godere dei diritti civili e politici; 
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. 

 Inoltre devono possedere i titoli di accesso previsti dal seguente avviso. 
 
Modalità di presentazione delle domande 

Per partecipare alla procedura selettiva, gli aspiranti dovranno produrre domanda da recapitare 
mediante raccomandata a mano, raccomandata postale A/R o PEC (all’indirizzo 
naic8bx001@pec.istruzione.it), pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 10.00 del 27 giugno 
2022  

 
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi  in 
ogni parte: 

a) Domanda di ammissione (Modello allegato 1) ; 

b) Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie 
generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data 
di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta 
elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel 
presente bando opportunamente evidenziati per una corretta valutazione; 

c) Scheda sintetica autodichiarazione titoli e punteggi debitamente compilata e sottoscritta 
relativa all’attribuzione dei punti secondo i criteri specificati come da allegato 1; 

d) Fotocopia di documento di identità in corso di validità; 

La selezione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, il quale valuterà i titoli pertinenti al profilo 
richiesto tenendo unicamente conto di quanto autodichiarato nel curriculum vitae in formato europeo 
e nel modello di candidatura (All. 1) 
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Il Dirigente Scolastico provvederà dunque a redigere la graduatoria provvisoria, la quale sarà pubblicata 
all’albo. In assenza di reclami entro 5 giorni, la stessa sarà definitiva e si procederà all’assegnazione 
dell’incarico mediante provvedimento del Dirigente. 
In caso di rinuncia, si procederà a scorrimento della graduatoria. 
 
Compiti specifici richiesti 

L’esperto progettista dovrà: 

 Provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento finanziato con fondi FESR mirante alla 
realizzazione/ampliamento di giardini e orti didattici, nei plessi della scuola,; 

 Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite 
dal Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto/capitolato tecnico e la 
predisposizione del prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la 
migliore; 

 Redigere i verbali relativi alla sua attività; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il 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. 

 
Criteri di attribuzione del punteggio 

 

 
TITOLO 

 
PUNTEGGIO 

Laurea specifica (quinquennale) attinente l’azione da 
realizzare 

Punti 9 - punti 0,20 per ogni 
voto superiore a 100 
Punti 1 per la lode – Max 12punti 

Laurea non specifica (quinquennale) attinente l’azione 
da realizzare 

Punti 2 – punti 0,10 per ogni 
voto superiore a 100 

Corso di perfezionamento  universitario attinente 
l’azione da realizzare 

 
Punti 3 per ogni corso – Max 6 punti 

Esperienze in qualità di: Esperto attinente l’azione  da 
realizzare 

 
Punti 2 per ogni esperienza – Max 20 
punti 

Esperienza lavorativa nel      settore di pertinenza 
attinente l’azione da realizzare 

Punti 1 per ogni anno o per ogni 
incarico – Max 10 punti 

Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza Punti 1 per ogni pubblicazione-Max 2 
punti 

 
Modalità di accesso agli atti 

L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990, n°241, del 
decreto legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e soltanto quando saranno concluse 
tutte le operazioni. 
 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del GDPR n°679/2016 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati 
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

 



 

 

 

 

Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

Allegato 1 - Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di  
PROGETTISTA PON 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’ I.C. VOLINO-CROCE-ARCOLEO 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________ nato a ________________________ 

il ________________ Residente a ____________________________ in Via _________________ 

tel. __________________, cell. ____________________, email___________________________, 

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 

 

 esperto progettista per il progetto 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-120  CUP I69J22000210006 

 
 
Il sottoscritto allega alla presente: 

 curriculum vitae in formato Europeo 

 fotocopia di un documento di riconoscimento 

 Griglia di autovalutazione 

 Dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 
all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di: 

  essere cittadino italiano; 
  godere dei diritti politici; 
  essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 
  essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente 

procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 
  di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria 

attività, attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 
 di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano. 

 
Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo n 196/03 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), così come integrato e modificato dal D. lgs 
101/2018, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 
Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 
 
         _____________________ 

 
 
 
 
 
 

 
Candidato: Cognome ___________________________ Nome ____________________________ 
 
 
 
 



 

 

 

 

attribuzione del punteggio 
 

 
TITOLO 

 
PUNTEGGIO 

Riservato al 
candidato 

Riservato al 
DS 

Laurea specifica 
(quinquennale) attinente 
l’azione da realizzare 

Punti 9 - punti 0,20 per 
ogni voto superiore a 
100 

Punti 1 per la lode – Max 12punti 

  

Laurea non specifica 
(quinquennale) attinente 
l’azione da realizzare 

Punti 2 – punti 0,10 per 
ogni voto superiore a 
100 

  

Corso di perfezionamento  
universitario attinente 
l’azione da realizzare 

 
Punti 3 per ogni corso – Max 6 
punti 

  

Esperienze in qualità di: 
Esperto attinente l’azione  da 
realizzare 

 
Punti 2 per ogni esperienza – 
Max 20 punti 

  

Esperienza lavorativa nel      settore 
di pertinenza 
attinente l’azione da 
realizzare 

Punti 1 per ogni anno o per 
ogni incarico – Max 10 
punti 

  

Pubblicazioni attinenti il 
settore di pertinenza 

Punti 1 per ogni pubblicazione-
Max 2 punti 

  

TOTALE   

 
 

Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 
 
         _____________________ 
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