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OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di figure professionali “PROGETTISTA” da impiegare nel 
progetto: 
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”. 
CNP: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-358 

CUP: I19J22000360006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 
 d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 
 dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione 
VISTO il Quaderno n. 3 MPI “Istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali” AOODGRUF3201 del 10.02.2021 
VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti  
             fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria; 

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  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 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 51 del 20.12.2018 e successive modificazioni e integrazioni 
con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019-22; 
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VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 09.02.2022 di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 92 del 26.11.2021  con la quale è stata deliberata l’approvazione 
del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera h del 
D.I. 129/18 

VISTA  la delibera del collegio docenti del 30.06.2022 per l’individuazione dei criteri per le candidature di 
progettista e collaudatore 

VISTA  la delibera del nsiglio di istituto del 30.06.2022 per l’individuazione dei criteri per le candidature di 
progettista e collaudatore 

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 
del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO   Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l'educazione e la 
formazione alla transizione ecologica” 

VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 che rappresenta la 
formale autorizzazione del progetto per questa istituzione scolastica; 

VISTO  la scadenza del 15.09.2022 prevista dalla lettera di autorizzazione per l’impegno delle risorse 
tramite assuznione di obbligazioni giuridicamente perfezionate 

VISTA   la necessità di individuare in tempi brevi un esperto progettista per la corretta esecuzione del  progetto 
in oggetto  

 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione 

della seguente figura professionale:  

 

n° 1 Esperto progettista nel campo della realizzazione, della verifica e della certificazione di  
di orti didattici e di giardini a fini didattici, innovativi e sostenibili, volti anche a riqualificare giardini e 

cortili, trasformandoli in ambienti di esplorazione e di apprendimento delle discipline curricolari, delle 

scienze, delle arti, dell’alimentazione, degli stili di vita salutari, della sostenibilità, favorendo nelle 

studentesse e negli studenti una comprensione esperienziale e immersiva del mondo naturale e una 

educazione ambientale significativa e duratura.        

 

Art. 2 Compenso previsto e durata dell’incarico 
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Per l’incarico di progettista è previsto un compenso massimo di 1.250,00 euro omnicomprensivi di IVA se dovuta 
e di qualunque onere o contributo a carico dello Stato. 
Il compenso verrà erogato al termine delle attività e a seguito della erogazione dei fondi. 
L’incarico ha una durata corrispondente al termine previsto nella lettera di autorizzazione per la chiusura del 
progetto. Il termine di durata del contratto, in via eccezionale, potrà differire solo al fine di completare il progetto 
incaricato per ritardi non imputabili all’incaricato, nell’invarianza del compenso pattuito. 
 

Art. 3 Presentazione domande 

L’istanza di partecipazione, redatta sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredata dall’allegato 

B – autovalutazione titoli, dal curriculum vitae redatto secondo il modello europeo contenente le dichiarazioni 

relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, dalla dichiarazione di 

insussistenza di cause di incompatibilità (anche essi debitamente firmati) e da un documento di identità in corso 

di validità, devono pervenire entro le ore 14 del 16 luglio 2022, a mano e in busta chiusa presso la segreteria 

dell’istituto o in alternativa tramite PEC all’inidirizzo NAIC8E6001@pec.istruzione.it.  

Sulla busta consegnata a mano ovvero nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura “CANDIDATURA 

PROGETTISTA PON EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-358” .  

Il Curriculum Vitae dovrà essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione per cui si richiede l’attribuzione 

di punteggio e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di autovalutazione 

allegata (Allegato B) 

 

Art. 4 Cause di esclusione: 

saranno cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 
2) Curriculum Vitae non in formato europeo 
3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 
5) Documento di identità scaduto o illeggibile 
6) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3 
7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3 

 
Art. 5 Partecipazione 

http://www.icgragnanoterzo.gov.it/
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Ogni facente istanza deve accludere alla domanda (Allegato A) 

a. Scheda di valutazione compilata (Allegato B) 

b. Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità (Allegato C) 

c. Curriculum Vitae in formato europeo contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, 

e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali  

d. Documento di identità.  

 

Art. 6. Selezione 

L’iter di selezione per l’assegnazione degli incarichi avverrà nel rispetto del seguente ordine di precedenza, non 

derogabile: 

a. Comparazione candidature di personale in servizio presso l’IC Gragnano 3 anche per l’a.s. 2022-23. 

In via subordinata, solo nel caso in cui la procedura a. abbia dato esito negativo 

b. Comparazione candidature di personale in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche  per il conferimento 

di incarico di collaborazione plurima 

In via ulteriormente subordinata, nel caso in cui la procedura le procedure a. e b. abbiano dato esito negativo, 
affidamento di un contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001 a seguito di: 

c. Comparazione candidature di altri soggetti (privati o personale dipendente di altra Pubblica 
Amministrazione) per l’affidamento di un contratto di lavoro autonomo  

 

I candidati   non devono essere nella condizione di incompatibilità o in conflitto d’interesse con l'Incarico specifico 
e la professione svolta. 
Ai fini della stipula del contratto con i dipendenti di altra Amministrazione Pubblica, il candidato dovrà 
obbligatoriamente presentare la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, ai sensi 
dell’art. 53, comma 7, D.Lgs. 165/2001. 
 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione di 

valutazione, seguendo l’ordine prioritario previsto dall’iter di selezione, attraverso la comparazione dei 

curriculum, delle griglie di valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 

Al termine della comparazione verranno predisposte tre distinte graduatorie: 

a. Personale in servizio presso l’IC Gragnano 3 

b. Personale in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche (Collaborazioni plurime) 

c. Altre candidature (soggetti privati o personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione); 

http://www.icgragnanoterzo.gov.it/
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Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, a 

partire dalla graduatoria riservata al personale interno (a.) seguendo l’ordine di graduatoria. 

In mancanza di candidati utilmente collocati nella gradutoria a. si procederà ad assegnare l’incarico attingendo 

alla graduatoria b. seguendo l’ordine di graduatoria. In mancanza di candidati utilmente collocati nelle 

gradutoria a. e b. si procederà ad assegnare l’incarico attingendo alla graduatoria c. seguendo l’ordine di 

graduatoria.  

 

Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno l’incarico secondo le istanze pervenute e le 

competenze certificate degli aventi presentato istanza. 

 

Art. 7 Compiti del progettista 

• Sopralluogo e verifica degli spazi destinati alla realizzazione delle attività 

• Provvedere alla progettazione degli interventi da realizzare in ciascun plesso 

• Provvedere alla realizzazione della matrice dettagliata del piano degli acquisti, secondo le 

indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione del capitolato 

tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti secondo la normativa PON 

• Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto 

• Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti 

• Progetto esecutivo dei lavori da eseguire 

• Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla installazione 
del materiale 

• Preparazione della tipologia di affidamento 

• Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo 

• Assistenza alle fasi della procedura 

• Predisporre il prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la 

migliore; 

• 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 

http://www.icgragnanoterzo.gov.it/
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completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività. 

• Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 

• Redazione di una eventuale relazione esecutiva 

• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico; 

• Partecipare alle riunioni di progetto indette dal Dirigente Scolastico 

• Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

• Redigere i verbali relativi alla sua attività;  

• Collaborare con il RSPP e il RLS per la corretta installazione degli impianti 

• Conoscere in maniera approfondita le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati 
dal Fondo Sociale Europeo; 

 

Art. 8 Requisiti di accesso 

 
 

Requisiti obbligatori  
 
1.Avere almeno un titolo valutabile nella sezione A 
2.Avere almeno una esperienza valutabile nella sezione C 
 

GRIGLIA CRITERI DI VALUTAZIONE PROGETTISTA PON EDUGREEN  
CODICE PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-358 

 

ELEMENTI PUNTEGGIO NOTE 

Sezione A – Titoli di studio (max punti 30)   

http://www.icgragnanoterzo.gov.it/
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Laurea vecchio ordinamento o Laurea Magistrale/Specialistica in Scienze 
Agrarie, Architettura/ingegneria Ambientale e/o Paesaggistica, o 
equipollente  

Fino a 99: 5 punti 

Fino a 105: 10 punti 

Fino a 110: 15 punti 

110 con lode: 30 punti 

Max Punti 30 

Si valuta un 
solo titolo 

Altra Laurea vecchio ordinamento o Laurea Magistrale/Specialistica o 
Laurea triennale in Scienze Agrarie, Architettura o Ingegneria  

Fino a 99: 3 punti 

Fino a 105: 5 punti 

Fino a 110: 10 punti 

110 con lode: 15 punti 

Max Punti 15 

Altra laurea triennale 

Fino a 99: 1 punto 

Fino a 105: 3 punti 

Fino a 110: 7 punti 

110 con lode: 10 punti 

Max Punti 10 

Diploma di Scuola Secondaria di II grado 

Fino a 72: 1 punto 

Fino a 80: 3 punti 

Fino a 100: 4 punti 

100 e lode: 5 punti 

Max Punti 5 

Sezione B - Altri titoli e specializzazioni (max punti 5)   

Certificazioni Informatiche (ECDL, IC3, C1 MIUR ...) Punti 5 Si valuta un 
solo titolo 

Sezione C - Esperienze già maturate nel settore di riferimento  (max 50 
punti) 

  

Comprovate esperienze/competenze di progettazione installazione e 

collaudo nella realizzazione o nella risistemazione di giardini e di orti 

didattici 

Punti 10 per ogni attività  

documentata  

Max punti 30 

 

Capacità di promuovere fra gli alunni la ripresa verde attraverso 

attività formative documentate e significative  su temi orientati alla 

realizzazione di orti didattici, alla conservazione dell’ecosistema, alla 

Punti 2 per ogni attività 

documentata 
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biodiversità, nonché alla promozione di uno            sviluppo sostenibile  Max punti 20 

Sezione D - Precedenti esperienze professionali presso Istituzioni 

Scolastiche (max punti 10) 

  

Precedenti rapporti di collaborazione come progettista/collaudatore 

con istituzioni scolastiche nell’ambito di progetti PON/FESR 

Punti 5 per ogni attività  

Max  punti 10 

 

Sezione E – Pubblicazioni e altri titoli inerenti la tipologia di 

progetto (max punti 5) 

  

 Pubblicazioni o altri titoli significativi e coerenti con l’incarico da 

affidare 

 Punti 1 per ogni 

pubblicazione/titolo 

ritenuto valutabile 

(max punti 5) 

 

 

Art. 9 Trattamento dati 

I dati personali che entreranno in possesso dell'istituto a seguito del presente Avviso verranno trattati nel 

rispetto del Glgs. 196/2003, del RGDP UE 679/2016 e successive modifiche e integrazioni.  

I candidati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione 

delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate 

a controllare lo svolgimento delle selezioni o verificare la posizione giuridico – economica dell’aspirante. 

 

Art. 10 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 AUGUSTO FESTINO 

 

Art. 11 Pubblicità 
Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio, sul Sito della scuola www.icgragnano3.edu.it e sul sito dei 
fondi strutturali – sezione: PON trasparente bandi delle scuole 
www.istruzione.it/pon/pontrasparente.html#sec_scu 
Se ne dispone altresì l’invio a tutte le scuole della provincia di Napoli. 

http://www.icgragnanoterzo.gov.it/
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Art. 12 Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle Linee Guida predisposte 
dall’Adg (Autorità di gestione). 
  

In allegato: 
Allegato A – Istanza di partecipazione 
Allegati  B – Scheda di valutazione titoli 
Allegato C – Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità 
        

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Augusto Festino 

http://www.icgragnanoterzo.gov.it/
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