
 

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

“STEFANO PELLEGRINO” 
Scuola ad indirizzo musicale 

91025 C.da Madonna Alto Oliva s.n. -  M A R S A L A 
C.F: 82006310815 - Cod. Mecc: TPIC82000E - Tel. 0923/756011 

e-mail: tpic82000e@istruzione.it - sito web: www.icpellegrinomarsala.edu.it 
e-mail di posta elettronica certificata: tpic82000e@pec.istruzione.it 

ALL’ALBO  

SITO SCUOLA 

 

OGGETTO:   Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27-05-2022 “Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia” – Progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-332. Selezione progettista personale 
interno. 
CUP: G84D22001390006 

 
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 legge n. 107/2015; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
CONSIDERATO 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.; 
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; 
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma annuale 
dell’esercizio finanziario 2022 e le successive modifiche ad esso apportate; 
VISTE le note M.I.U.R. – DGEFID prot. 2670 dell’08-02-2016, n. 3021 del 17-02-2016, n. 
5577 del 21-03-2016, n. 5610 del 21-03-2016, n. 6076 del 04-04-2016, n. 6355 del 12-04-2016 e n. 
6534 del 15-04-2016; 
VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il regolamento per 
l’attribuzione di incarichi a soggetti interni ed esterni; 
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. 38007 del 27.05.22 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia” - 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 di investimento 13i “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 
“Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Azione 13.1.5 “Ambienti 
didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica; 
PRESO ATTO che il progetto suddetto era utilmente collocato nella graduatoria approvata con 
provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione e formalmente autorizzato; 
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOOGABMI/72962 del 05.09.22 avente per 
oggetto l’autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica;  
VISTE la delibera n. 5 del 07/09/2022 del Consiglio d’Istituto;   
VISTO il provvedimento n. 24 del 14-09-2022 di assunzione in bilancio  delle somme assegnate per 
la realizzazione del progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022- 332; 
PRESO ATTO della necessità di selezionare una figura di PROGETTISTA per la realizzazione 
del progetto; 
 

DETERMINA 
 
di emanare il seguente avviso di selezione, riservato esclusivamente al personale interno per  il 
reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico di progettista nel campo della realizzazione di 
ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia, per l’attuazione          del seguente progetto: 
 

Progetto 13.1.5A- FESRPON-SI-2022-332 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

 
La procedura di selezione è aperta esclusivamente al personale interno alla Istituzione scolastica. 
La procedura di selezione è per soli titoli e si svolgerà secondo quanto di seguito  
specificato: 
 

Art. 1 FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA 
L’esperto progettista dovrà possedere profilo professionale ed esperienze pregresse coerenti il 
progetto da realizzare, possibilmente avendo lavorato a stretto contatto con gli alunni dell’infanzia 
per poter valutare i loro bisogni. 
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Art. 2 COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA 
L’esperto progettista dovrà: 

1) Verificare la congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola 
2) Verificare le matrici poste in candidature 
3) Modificare eventualmente le matrici per le nuove esigenze 
4) Effettuare adeguate ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici 

          del materiale richiesto 
5) Effettuare adeguati sopralluoghi per la verifica degli spazi da realizzare 
6) Redigere il capitolato tecnico delle forniture occorrenti 
7) Individuare la più idonea tipologia di affidamento e predisporre i relativi atti 
8) Redigere il disciplinare di gara, le matrici d’acquisto, il capitolato tecnico definitivo 
9) Assistere il Dirigente Scolastico e il DSGA in tutte le fasi della procedura  
10) Verificare la corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato  
11) Redigere una eventuale relazione esecutiva, se richiesta 

 
Art. 3 PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA – CRITERI DI ESCLUSIONE 

L’istanza di partecipazione dovrà essere indirizzata al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 
S. Pellegrino, e inviata a mezzo mail entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 15/11/2022 
(termine perentorio) all’indirizzo: tpic82000e@istruzione.it o tpic82000e@pec.istruzione.it 
Nell’oggetto della mail va inserita la dicitura:  
Candidatura Esperto Progettista  Progetto 13.1.5A- FESRPON-SI-2022-332 
L’istanza dovrà essere articolata come di seguito indicato, pena l’esclusione dalla selezione: 

1. istanza di partecipazione mediante l’allegato modello (allegato A) completa delle  
generalità del candidato, indirizzo, recapito telefonico, e-mail, sottoscrizione e 
autorizzazione al trattamento dei dati personali 

2. curriculum vitae redatto in formato europeo 
3. tabella di autovalutazione (allegato B) 
4. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

Tutti i documenti devono essere debitamente compilati in ogni parte e firmati.  
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

1. pervenute oltre le ore 14.00 del giorno 15/11/2022; 
2. sprovviste della firma autografa; 
3. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 
4. incomplete nella compilazione degli allegati. 

 
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese  è motivo di rescissione del 
contratto e darà luogo all’ applicazione di quanto previsto dal D.P.R. N. 445/2000. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si 
concluderà entro il 31/03/2023. 
 

 
Art. 4 TERMINI E MODALITA’ DI SELEZIONE 

L'individuazione dell’esperto progettista avverrà in base ai criteri di qualificazione professionale e 
nel pieno rispetto della normativa vigente. 
Per la selezione una commissione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico 
procederà alla comparazione dei curricula secondo i criteri illustrati nella tabella che segue: 
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI - ESPERTO 
PROGETTISTA 

 
TITOLI DI STUDIO (MAX 20 PUNTI) – si valuta solo il titolo maggiore 
 
Laurea triennale attinente alla selezione 

Fino a 89 punti 5 
Da 90 a 104 punti 8 
Da 105 a 110 e lode 

punti 10 
 
Laurea tecnica specialistica o vecchio ordinamento attinente 
alla selezione 

Fino a 89 punti 10 
Da 90 a 104 punti 15 
Da 105 a 110 e lode 

punti 20 
ALTRI TITOLI (MAX 20 PUNTI) 
Specializzazioni post-laurea  biennali o triennali 
attinenti alla selezione -  punti   3 per 
specializzazione 

Max punti 6 

Borse di ricerca e/o studio e/o dottorato di ricerca 
attinenti alla selezione con contratto di lavoro presso 
università – punti 4 per titolo 

 
Max punti 8 

Master/corsi di perfezionamento/specializzazione 
attinenti alla selezione di durata minima annuale – 
punti 3 per titolo 

 
Max punti 6 

ESPERIENZE (MAX 32 PUNTI) 
Esperienza in qualità di progettista in progetti 
FESRPON - punti 2 per esperienza 

 
Max punti 20 

Esperienza in qualità di collaudatore in progetti                FESRPON - 
punti 1 per esperienza 

 
Max punti 10 

Incarico di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, 
seminari, conferenze, espressamente indirizzati 
all’approfondimento degli argomenti inerenti all’Area 
Tematica per cui si propone candidatura, organizzati da 
Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del 
MIUR (USR), Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e enti di 
formazione e associazioni accreditati dal MIUR. – 
punti 0,5 per esperienza 

 
Max punti 2 

L'incarico sarà conferito al primo candidato della graduatoria anche in presenza di una  sola istanza 
debitamente documentata e rispondente alle esigenze progettuali ed ai requisiti di partecipazione 
sopra indicati. A parità di punteggio verrà data precedenza al       candidato più giovane per età. 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo della scuola e sul sito web istituzionale entro il 
16/11/2022.  Eventuali ricorsi potranno essere presentati nei termini di 5 gg. dalla pubblicazione 
che ha valore di notifica agli interessati. In caso di reclamo  il Dirigente Scolastico esaminerà le 
istanze ed eventualmente apporterà le modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria 
definitiva e procederà al conferimento dell’incarico. Successivamente, sarà pubblicata all’Albo 
della scuola e sul sito web istituzionale la graduatoria definitiva. 
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Art. 5 FORMALIZZAZIONE RAPPORTO E COMPENSO 
La formalizzazione del rapporto avverrà tramite affidamento di incarico. La durata dell’incarico 
è stabilita in max nr. 130 (centotrenta) ore. La misura oraria del compenso è stabilita in  

€ 23,23 (ventitre/23) lordo stato per un totale massimo complessivo di €. 3.000,00 e sarà 
commisurata all’attività effettivamente svolta. 

La prestazione d’opera sarà retribuita ad ore. L’effettuazione di tali ore dovrà essere 
dettagliatamente documentata in specifico time sheet. Non sono previsti rimborsi per trasferte o 
spostamenti. 
La liquidazione del compenso avverrà alla conclusione delle attività e comunque a seguito 
dell’effettiva erogazione dei fondi assegnati a questa istituzione scolastica. 
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento 
di fine rapporto. 
 
 

ART. 6 TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 (c.d. Codice della Privacy), così come integrato dalla L. 27 
dicembre 2019 n. 160, dal D.L. 14 giugno 2019 n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal D.Lgs. 
101/2018 attuativo del regolamento europeo 2016/679 (GDPR), l’Istituto si impegna al trattamento 
dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del 
presente bando. Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo S. Pellegrino 
Responsabile del trattamento è il D.S.G.A dott. Vito Rallo. 
 

ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Nicolina Drago. 
 

ART. 8 PUBBLICIZZAZIONE DIFFUSIONE 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione dedicata, all’Albo e nella 
sezione Amministrazione trasparente. 
 

ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI 
Le disposizioni contenute nel presente avviso di selezione hanno, a tutti gli effetti, norma 
regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente 
normativa nazionale e comunitaria. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Nicolina Drago 
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