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                             Unione Europea            Repubblica Italiana         Regione Sicilia 

REGIONE SICILIA - AMBITO TERRITORIALE N.3 PER LA PROVINCIA DI AGRIGENTO  

ISTITUTO COMPRENSIVO  « S. BIVONA » 

Contrada Soccorso s. n.  – tel./ fax 092571895 – 092573400 

    C.M. AGIC83600P                  92013 MENFI (Ag)                  C.F. 92011610844 

e-mail-pec  

agic83600p@pec.istruzione.it    

e-mail 

agic83600p@istruzione.it 

sito-web: 

https://www.icsantibivona.edu.it 

 

                  

 

Al personale dell’Istituto Comprensivo 

“Santi Bivona” 

Al sito web 

Al fascicolo 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-181 

 

 

OGGETTO: AVVISO INTERNO RECLUTAMENTO FIGURA “ 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”.  

Codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-181 

Autorizzazione MI Prot.n. Prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 

CUP: G89J22000210006 

 

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 DECRETO 28 agosto 2018, n. 129, come recepito nel D.A. Regione Sicilia n. 

7753/2018; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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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 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - 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””; 

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

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; 

 

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; 

 

VISTI il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e il Piano di Miglioramento (PDM) di questa 

Istituzione scolastica; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”, che qui integralmente si richiama, si comunica 

che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto del direttore dell’Unità di missione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza 31 marzo 2022, n. 10, la proposta presentata da codesta 

istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del 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. 

L’istituzione scolastica in indirizzo è, pertanto, autorizzata a procedere con la realizzazione delle 

relative attività; 

 

VISTA l’Autorizzazione MI AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 

finanziario 2022; 

 

VISTO il provvedimento di assunzione in bilancio prot. n. 9337/VI-2 del 06/06/2022 della somma 

autorizzata; 

 

PRESO ATTO che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità 

di RUP la responsabilità della esecuzione; 

 

VISTA la nota prot. n° 9342/VI-2 del 06/06/2022 con la quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico 

di Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto; 

 

RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno n. 1 figura per lo sviluppo delle attività di 

progettazione; 

 

VISTO il Regolamento di Istituto per il reclutamento delle figure professionali per l’attuazione dei 

piani FESR; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Regolamento di reclutamento degli 

esperti e dei criteri di reclutamento delle figure di progettista per il progetto in oggetto indicato; 

 

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

  

COMUNICA 

  

Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il progetto 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” da impiegare nella realizzazione dello 

stesso per le seguenti attività:  

- N. 1 Progettista  
 

Titolo progetto Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

Descrizione progetto L’azione intende favorire la realizzazione o la risistemazione di giardini 

e orti didattici, in uno o più plessi della scuola, attraverso la fornitura e 

la posa in opera di letti e cassoni, anche rialzati o verticali, per aiuole e 

relativi accessori, l’acquisto di strumenti e kit per il giardinaggio 

didattico adeguati alle studentesse e agli studenti delle scuole del primo 

ciclo di istruzione, di misuratori per il monitoraggio del terreno, di 

attrezzature per la coltivazione idroponica, per l’irrigazione e il 

pompaggio dell’acqua, per la realizzazione di piccole serre, di 

compostiere domestiche da giardino, di prodotti e strumenti per 

l’agricoltura, anche di tipo 4.0, adeguati al giardino scolastico, di sistemi 

di produzione di energia da fonti rinnovabili per il funzionamento delle 

attrezzature dell’orto, compresi anche di posa in opera, nonché 

l’effettuazione di eventuali piccoli lavori per adattamento edilizio e/o per 

la preparazione del terreno e le eventuali attività di formazione breve 

sull’utilizzo dei beni acquistati a fini didattici. 

Modulo 

Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo 

ciclo 

Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali 

utili a supportare la didattica della fase post-emergenziale. 

Importo progetto                                                                                              € 25.000,00 

 

 

 

Il Progettista dovrà:  

−  predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico 

per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dai suddetti 

progetti; 

− partecipare alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo per 

l’individuazione della ditta aggiudicatrice della fornitura; 

− conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative 

all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per 

l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

− verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature fornite, quelle indicate nell’offerta 

prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 
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− controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita 

piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa 

piattaforma, delle matrici degli acquisti; 

− provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero 

rendere necessarie; 

− redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

− collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività. 

 

Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le 

incompatibilità previste dalla normativa vigente.  

  

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’  

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:  

− Presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso; 

− Possiedono i requisiti generali previsti dal presente avviso;  

− Sono in possesso dei titoli di accesso e delle competenze richieste per ciascuna figura; 

 

REQUISITI RICHIESTI  

− Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E.  

− Età non inferiore a 18 anni  

− Godere dei diritti 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 casella-rio giudiziale  

− Non essere sottoposto a procedimenti penali  

 

 

TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande degli interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire l’istanza corredata 

degli allegati, pena l’inammissibilità, entro le ore 13.00 del 27/06/2022 a mano all’ufficio protocollo, 

tramite PEO o PEC  ai seguenti indirizzi: 

PEO agic83600p@istruzione.it     

PEC  agic83600p@pec.istruzione.it 

 

La candidatura sarà ritenuta ammissibile se perverranno in tempo utile i seguenti documenti:  

a) Domanda di ammissione (secondo il modello allegato 1 obbligatorio)  

b) Curriculum vitae formato europeo  

c) Scheda richiesta punteggio debitamente compilata (allegato 2)  

Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella istanza e nel curriculum vitae sono soggette 

alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa richiamate dall’art. 76 

del DPR 28.12.2000 n. 445. In particolare:  

I dati riportati dall’aspirante all’incarico assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione 

rese ai sensi dell’articolo 46 della legge n. 445/2000; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’arti-
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colo 76 della legge n. 445/2000 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per I 

‘aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.  

Ai sensi dell’articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.  

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 allegato  

 

 

MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE ED ESCLUSIONE  

Sono cause di inammissibilità:  

− istanza pervenuta oltre i termini previsti dal presente Avviso  

− assenza della domanda di candidatura (allegato 1) o compilazione su modello diverso  

 

Sono cause di esclusione:  

− mancanza dei requisiti o dei titoli di accesso  

 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO 

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

saranno considerarti requisiti di accesso (almeno uno dei requisiti richiesti): 

a) Essere in possesso di Laura magistrale in ingegneria in una specializzazione coerente con i 

prodotti da acquistare 

b) Essere in possesso di competenze certificate nel campo della didattica digitale 

c) Essere in possesso di competenze certificato nel campo dell’informatica e/o dell’elettronica 

d) Essere in possesso di qualsiasi altro titolo o certificazione ritenuti equivalenti dal dirigente 

scolastico o dalla eventuale commissione di valutazione 

 

 

MODALITA’ di SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI.  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 

in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 

punteggi di seguito specificati. 

 

Titoli Punteggio Punteggio 

massimo 

attribuibile 

Possesso di laurea in ingegneria elettronica o informatica punti 20 20 

Diploma professionale pertinente con il settore 

informatica/elettronica 

punti 5 10 

Possesso di laurea non specifica punti 7 7 

Diploma di Istituto superiore di II grado non pertinente punti 3 3 

Partecipazione a corsi di aggiornamento attinenti alla 

gestione dei progetti cofinanziati dalla UE (in qualità di 

discente) 

2 per ogni 

corso 

10 

Competenze informatiche certificate ECDL o EIPASS 7 

moduli o superiore 

5 punti 5 

Incarichi di progettazione e/o collaudo di PON FESR o 

altro 

5 punti per 

incarico 

40 

Esperienza di gestione e/o rendicontazione nell’ambito di 

progetti PON/POR/FESR o altro 

1 punti per 

incarico 

5 
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Al termine della selezione/valutazione delle richieste, il Dirigente scolastico redigerà una graduatoria 

provvisoria per ciascuna figura con l’elenco dei candidati e relativo punteggio, che sarà pubblicata 

all’albo e sul sito web dell’istituto e che, in assenza di reclami, diverrà definitiva il quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione.  

Si procederà all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché la stessa 

sia rispondente alle esigenze progettuali di cui al presente bando.  

A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane. 

 

NATURA DEL CONTRATTO E COMPENSI  

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.  

La durata dell'incarico è stabilita in numero di ore max 30.  Il Compenso orario sarà attribuito come 

da CCNL Comparto Scuola di categoria, per un importo massimo di € 696,68 per il Progettista 

onnicomprensivo degli oneri a carico dello stato e delle ritenute previdenziali ed erariali. 

L’Istituto Comprensivo “Santi Bivona” di Menfi prevede con il presente Avviso l’adozione della 

clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte 

con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento.  

I compensi saranno erogati per le ore formative effettivamente svolte.  

La liquidazione del compenso spettante avrà luogo al termine di tutte le attività progettuali e 

successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte delle Istituzioni competenti. Ai fini 

della liquidazione, accertata la completezza dei dati sul sistema informatico, le ore di servizio prestate 

devono essere documentate da verbali, registri e ogni altra documentazione che andrà prodotta e 

consegnata in segreteria, compresa la relazione finale dell’attività svolta.  

Il Dirigente scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del CV relativamente alle certificazioni 

originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.  

 

TUTELA DELLA PRIVACY  

I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto della normativa vigente. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri 

dati in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle sezioni.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Francesca Maria Cusumano. 

  

ll presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul Portale del R.E. 

 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Francesca Maria Cusumano 
(Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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