ISTITUTO COMPRENSIVO MASSAROSA 1°
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado
Via Cavalieri di V. Veneto,221 – 55054 Massarosa (Lu)
 0584/977734 Cod.Fisc.82012170468 Cod.Univoco UFBAAR
Peo: luic830004@istruzione.it Pec: luic830004@pec.istruzione.it
web: www.massarosa1.edu.it

Prot. 0003391 / VI.2
Massarosa 30/05/2022
Sito Web
Amm.ne trasparente
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.
13.1.3A -FESRPON-TO-2014-20 CUP: G799J22000450006
AVVISO INTERNO E COLLABORAZIONI PLURIME PER LA SELEZIONE DI
“PROGETTISTA per REALIZZAZIONE - SISTEMAZIONE DI GIARDINI E DI
ORTI DIDATTICI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’ Avviso pubblico prot. n. 50636 del 21/12/2021 per la realizzazione di
Pon Edugreen - Ambienti e laboratori per l’Educazione e la Formazione alla
Transizione ecologica
VISTA
la lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione
prot.
AOOGABMI/0035942 del 24 Maggio 2022;
CONSIDERATA la necessità di individuare esperto PROGETTISTA per la
corretta esecuzione del progetto in oggetto;
VISTO
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;

VISTO

l’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;
il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente "Nuovo
Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

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. 19 del 11/02/2022 di approvazione del
Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2022;
l’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 21/12/2021 per la realizzazione di Pon
Edugreen - Ambienti e laboratori per l’Educazione e la Formazione alla
Transizione ecologica

VISTO

VISTA

la Delibera del Collegio dei Docenti n. 7/2021 del 02/9/2021 con la quale è
stata approvata l’adesione ai PON che abbiano ad oggetto obiettivi in linea
con il PTOF

VISTA

la nota del M.I. Prot. AOOGABMI/0035942 del 24/5/2022 autorizzativa
del progetto in oggetto;

VISTO

il decreto della Dirigente Scolastica prot. n. 0003354 del 27/05/2022 con il
quale è stato inserito nel Programma Annuale 2022 il Progetto A03 – 10
“Edugreen – laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 15/9/2021 con la quale è stata
ratificata l’iscrizione a bilancio dei fondi per la realizzazione dei PON “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”.

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato
l’aggiornamento del P.T.O.F 2022/2025

RAVVISATA

la necessità di reperire 1 unità di personale per il ruolo di progettista;
EMANA

il presente avviso pubblico per Selezione interna avente per oggetto l’individuazione,
mediante procedura comparativa, di 1 unità di personale interno per il ruolo di progettista,
per l’attuazione delle azioni previste dal progetto di cui all’Avviso del M.I. prot.n 50636 del
21/12/2021 per la realizzazione di laboratori di sostenibilità per il primo ciclo.
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
Art. 1 - Finalità della selezione: Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione degli
elenchi di personale per l’attuazione delle azioni previste dal progetto di cui all’Avviso del
M.I. prot. 50636 del 21/12/2021 per la realizzazione di Edugreen – laboratori di
sostenibilità per il primo ciclo”
I compiti del Progettista consistono:



Nel Collaborare con referenti di plesso per redigere una proposta di progetto
Nel Consultare con DS e DSGA il mercato Consip o MePa per verificare la
corrispondenza alle necessità dell’istituto;



Nel redigere i verbali delle attività svolte e compilare il registro delle presenze
corredato da sintetica relazione




Nel coordinarsi con RSPP e RLS per la corretta installazione delle dotazioni
tecnologiche negli ambienti scolastici;
Nello svolgimento delle attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso pubblico
/trattativa privata/RDO/Ordine di acquisto e del relativo disciplinare e capitolato
tecnico per l’acquisto di beni e servizi, nonche’ preparazione di eventuali lavori di
sistemazione/ preparazione del terreno per la coltivazione laddove necessari.

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione
Sono ammessi alla selezione per progettista il personale docente e il personale ATA a tempo
determinato e indeterminato in possesso di adeguate competenze. La candidatura dovrà
essere corredata dal Curriculum vitae in formato europeo, siglato con firma autografa in
ogni sua parte. In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre
apposita dichiarazione 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;
- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’ art. 2;
Ai sensi del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in
altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si
rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto
DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e
sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi
dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle
dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto
di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione.
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento
l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento
dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.
Art. 3 - Incarico e compenso - L’attribuzione dell’incarico avverrà attingendo dalla voce di
costo “Progettazione” prevista nel progetto. Gli aspiranti dovranno assicurare la propria
disponibilità per l’intera durata del progetto. L’incarico prevede un compenso lordo
omnicomprensivo di €. 1250,00, per non meno di 53 (cinquantatre) ore da svolgersi in
orario extra servizio. Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente
documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione
del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.

Art. 3 Presentazione domande
Le istanze di partecipazione, corredate dal curriculum vitae europeo e da un
documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro il giorno 15
giugno ore 10.00 tramite posta elettronica indirizzata all' indirizzo istituzionale
dell'istituto luic830004@istruzione.it.
Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o
formazione, utili all’attribuzione di punteggio.
Art. 4 - Modalità di valutazione della candidatura La Dirigente scolastica valuterà i titoli
pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autodichiarato nel
curriculum vitae e nel modello di candidatura (All. 1). In caso di parità di punteggio si
procederà per sorteggio. Criteri di scelta per l’incarico di progettista:

Titoli ed esperienze lavorative
Titolo di studio attinente
Diploma
Laurea vecchio ordinamento e/o quinquennale:
in
• 110 e lode
• 100 – 110 A parità di punteggio si attribuiranno
due punti piu’per la laurea piu’ attinente
• < 100
Aver partecipato a progetti PON
Master inerenti il profilo richiesto
Certificazioni documentate inerenti il profilo
richiesto

Valutazione
Punti 10
Punti 20
Punti 18
Punti 15

Punti 20
1 punto per ciascun anno (max 5 punti)
1 punto per ciascun master (max 5 punti)
1 punto per ciascuna certificazione (max 5 punti)

Art. 6 - Motivi di inammissibilità
Sono motivi di inammissibilità:
- Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente bando;
- Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come
condizione di ammissibilità;
- Altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente.
Art. 7 - Motivi di esclusione
Sono motivi di esclusione:
- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda;
- mancanza di firma autografa sul curriculum (che dovrà essere firmato su ogni pagina);
- parziale compilazione degli allegati;
- Mancanza della fotocopia del documento di identità;
- Non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.

Art 8 - Condizioni contrattuali e finanziarie
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite lettera d’incarico della Dirigente Scolastica. Le
attività dovranno svolgersi, per la chiusura su GPU entro la data del 30 settembre 2022, ed
entro il 31 dicembre 2022 per la certificazione su SIF. La liquidazione della retribuzione
spettante, opportunamente contrattualizzata anche mediante incarico, dovrà armonizzarsi
con i tempi di trasferimento dei fondi dall' A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica
sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.
Art. 9 - 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 Dott.ssa Antonia Suppa
Art. 10– Trattamento dei dati personali Ai sensi e per gli effetti dell’ ex art. 13 D.Lgs.
n.196/2003 ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 i dati 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.
Art. 11 – Pubblicità Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della scuola all’indirizzo
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della ente Legge
241 /90 il Responsabile del Procedimento e’ il Dirigente Scolastico di questo
Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonia Suppa
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