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 Cisternino, data protocollo        

 

  

Al personale 

All’Albo 

Al sito sezione “FESR Edugreen”   

  

 

Oggetto: Avviso per la selezione di una figura professionale di “PROGETTISTA” – personale interno, 
collaborazioni plurime, esperto esterno - 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 13.1.3A – “Laboratori di sostenibilità per le scuole del primo 
ciclo”. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

  
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;  

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.  

  
  

    
  

                     
  

ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO   
C.F. 90042580747  –   C.M. BRIC820003   

E mail:  BRIC820003@istruzione.it   –   Pec :   BRIC820003@pec.ist ruzione.it   
Web :   www.comprensivocisternino.edu.i t     

Sede Amministrativa: Via Roma,110  –   Cisternino  -    c.a.p.72014  –   Telefono  080 - 4448036 -   fax 0804443450   
Sez. Scuola Sec. di Primo Grado: Via Monte La C roce,18  –   Cisternino  -   c.a.p. 72014  –   Telefono 080 - 444 8114   –   fax  4443007   

Servizio di cassa: Banca Carime fil. di Cisternino  –   IBAN : IT 74 N 03067  79170  000000001507   

 
Titolo Progetto: “Laboratori di sostenibilità per le scuole del primo ciclo” 

Codice identificativo Progetto: 13.1.3A -FESRPON-PU-2022-84 
Codice CUP: C39J22000100006 
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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;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto e successive modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. 

per gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n. 

11 in 14/02/2022; 

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 l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica”,  

VISTE le delibere degli OO.CC. per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020;  

VISTE le norme contenute nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine 

agli interventi finanziati con il FSE 2014-2020;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione degli interventi e le indicazioni del MI per 

la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTO il progetto presentato in data 12/01/2022; 

VISTA la nota MI prot.n. AOOGABMI-0035909 del 24/05/2022 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno 

di spesa di codesta Istituzione Scolastica;  

CONSIDERATA   la necessità di individuare esperto progettista per la corretta esecuzione del progetto in oggetto:   

 
DECRETA 

 
Art. 1 Oggetto 

la pubblicazione del presente avviso pubblico di selezione per l’individuazione della figura professionale di ESPERTO 

PROGETTISTA, nell’ambito del Progetto contraddistinto dal Codice Progetto 13.1.3A -FESRPON-PU-2022-84 Codice CUP: 

C39J22000100006 , così come di seguito definito: 

1) In primis, Personale interno all’istituzione scolastica; 

2) In subordine, collaborazioni plurime ai sensi: dell’art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007, per 

la realizzazione da parte dei docenti di specifiche attività progettuali per le quali sono richieste particolari 

competenze professionali; dell’art. 57 del suddetto CCNL, per le attività svolte dal personale ATA; 

3) in via ulteriormente subordinata, nel caso in cui le procedure sub 1) e 2) diano esito negativo, affidamento di 

un contratto di prestazione occasionale, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 al personale 

dipendente di altra Pubblica Amministrazione oppure, in mancanza di questi, al personale esterno. 

 

Art. 2 Requisiti di accesso 

 Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto sarà 

considerato requisito di accesso:  

a) Essere in possesso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie 
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Art. 3 Presentazione domande 

 
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate dall’allegato B – 

autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse debitamente firmate), devono 

pervenire, entro le ore 12:00 del 22/07/2022 esclusivamente a mano o tramite PEC – bric820003@istruzione.it 

dell’istituto. L’oggetto della PEC deve contenere la dicitura: “contiene domanda per la selezione progettista Edugreen”.   

Il Curriculum Vitae deve 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.  

 

Art.4 Formulazione graduatoria 

L’esperto Progettista sarà individuato in base al punteggio attribuito sulla base della seguente tabella di valutazione: 

 

TITOLO CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL 
PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO MASSIMO 
ATTRIBUIBILE 

Laurea in Scienze e Tecnologie  
Agrarie 

Titolo di Ammissione Laurea specialistica o vecchio  
ordinamento 

fino a 89 ……………………...4 punti  
da 90 a 99 ……………..…….5 punti  
da 100 a 104 …………..…..7 punti  
da 105 a 110………………..8 punti  
110 e lode……..…………..10 punti 

Competenze informatiche certificate 2 punti per ogni certificazione 6 

Competenze linguistiche certificate 1 punti per ogni certificazione 3 

Per ogni incarico di progettazione 
inerente all’incarico 

2 punti per ogni incarico 6 

Per ogni incarico di progettazione 
nell’ambito di PON FESR o POR 

1 punto per ogni incarico 4 

Per ogni esperienza nell’ambito del 
PON, FSE e POR (collaudatore, tutor, 

esperto, figura di supporto, ecc…) 

1 punto per ogni incarico 4 

Attività professionale inerente 
all’incarico1 

10 10 

Master/Specializzazioni/Dottorati/ 
Borse di studio2 

3 punti per titoli 9 

Ruolo di responsabile di azienda 
agricola 

10 10 

Esperto in coltura agricola e protetta3 10 10 

 

 
Art. 5 Cause espresse di esclusione 

Saranno cause 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 artt. 38-46 del DPR 445/2000 e l’autorizzazione 

al trattamento dei dati personali 4) Omissione documentazione 5) Curriculum vitae non numerato 6) Scheda valutazione 

titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3. 

                                                           
1 Da dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 e documentare 
2 Ved. nota 1 
3 Ved. nota 1 
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Art. 6 Selezione 

 La selezione verrà effettuata da una commissione all’uopo nominata e presieduta dalla Dirigente Scolastica. Per la scelta 

della figura professionale si procederà a una valutazione comparativa dei titoli, cui saranno attribuiti punteggi sulla base 

degli indicatori illustrati nella tabella di valutazione (allegato B).  

L’incarico verrà assegnato nel rispetto dei principi di equità, trasparenza, rotazione, pari opportunità, seguendo l’ordine 

di graduatoria. La procedura di selezione sarà considerata valida anche in presenza di una sola candidatura, purché 

corrispondente alle esigenze del progetto. A parità di punteggio verrà data priorità al candidato di minore età anagrafica, 

in applicazione del disposto di cui all’art. 3 della Legge 127/1997, modificato dall’art. 2 della Legge 191/1998.  

A conclusione della comparazione, la commissione provvederà alla formazione della graduatoria.  

Art. 7 Compiti del progettista 

7.1) Predisposizione di un progetto di fattibilità 

7.2) Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti  

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

7.4) Progetto esecutivo dei lavori da eseguire  

7.5) Capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti  

7.6) Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla istallazione del materiale  

7.7) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato  

7.8) Supervisione alla esecuzione dei lavori e dei piccoli adattamenti edilizi, se necessari  

 

Art. 9 Attribuzione incarico e compenso 

Al candidato selezionato sarà conferito un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera di incarico. Gli emolumenti, 

così come specificati all’art. 2, saranno corrisposti a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari e previa 

rendicontazione scritta. 

        Il compenso previsto è di 1.250,00 euro onnicomprensive. 
 

 Il candidato a cui verrà conferito l’incarico sarà tenuto al rispetto degli obblighi stabiliti dal DPR n. 62 del 19/04/2013 

"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165 del 

30/03/2001, pena la risoluzione del contratto.  

La dirigente scolastica si riserva il diritto di  

• procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta 

• non procedere al conferimento dell’incarico se le domande pervenute non soddisfano i criteri individuati nel 

presente bando.  

In caso di collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL 29/11/2007, ai fini dell'attribuzione dell'incarico è necessario 

acquisire l'autorizzazione del dirigente scolastico della scuola di appartenenza.  

Con l’esperto sarà stipulato contratto di prestazione d’opera occasionale. 

Art. 10 Rinunce e surroghe 
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 Gli eventuali rinunciatari dovranno formalizzare la rinuncia per iscritto. La mancata presentazione della figura 

professionale alla convocazione di questo Istituto equivarrà a rinuncia. In caso di rinuncia, la Dirigente Scolastica 

provvederà a scorrere la graduatoria degli idonei.  

                                                          Art. 11 Oneri e obblighi dell'aggiudicatario 

 Il venir meno, successivamente all'affidamento o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti 

dall'Avviso, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salvo ogni pretesa risarcitoria della amministrazione. 

Causano, altresì, la risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze dell'incaricato che l'amministrazione rilevi 

con espressa diffida. Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, 

il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:  

1. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione all'Avviso  

2. violazione dell'obbligo di riservatezza  

3. frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.  

Art. 12 Tutela della privacy 

Tutti i dati personali di cui questa Istituzione scolastica venga in possesso in occasione dell’espletamento dei 

procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e del 

Regolamento Europeo 2016/679. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al 

trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio 

preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 

L'informativa è disponibile sul sito dell’Istituto: www.comprensivocisternino.edu.it 

Art. 13 Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato sito web istituzionale della scuola https://comprensivocisternino.edu.it/ sia nella 

sezione PON che all’albo online d’Istituto (pubblicità legale). Per quanto non espressamente indicato valgono le 

disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.  

Art. 14 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, la Responsabile Unica del Procedimento è la Dirigente scolastica, dott.ssa 

Aurelia Speciale.   

Art. 15 Foro competente 

Per qualsiasi controversia connessa a questo bando, è considerato Foro competente, in via esclusiva, quello di 

Brindisi, con espressa esclusione di ogni altro foro alternativo e concorrente. 

 

 

                           La dirigente scolastica  

      Dott.ssa Aurelia SPECIALE  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                 ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLvo 39/93  

 

 

Allegati A e B. 

  

BRIC820003 - A638196 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004880 - 15/07/2022 - IV.5 - U


