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 Al Sito Web dell’Istituzione Scolastica 
All’Albo online 

    Al Fascicolo PON 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PROGETTISTA 

INTERNO/ COLLABORAZIONI PLURIME/ESTERNO 
 

 
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 - Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 
ciclo”– Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica”.  
Codice Identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022 - 271 
CUP: H59J21012950006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e 
laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”, 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 - Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. Il 
progetto prevede la realizzazione o la risistemazione di orti didattici e di giardini a fini 
didattici, innovativi e sostenibili, all’interno di uno più plessi delle istituzioni scolastiche del 
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primo ciclo, 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. I giardini didattici consentono di poter 
apprendere in modo cooperativo, assumendo responsabilità di cura nei confronti 
dell’ambiente e dell’ecosistema, con impatti emotivi positivi e gratificanti. 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza, Prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 che autorizza questa istituzione 
scolastica ad attuare il PON FESR – REACT EU, con il seguente codice identificativo: 
13.1.3A-FESRPON-SI-2022-271 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e 
modificazioni;  

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;  
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali  

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.A. n. 7753 DEL 28/12/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione  

amministrativo- contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nella Regione Siciliana”; 
VISTA la candidatura n°. 1076036 inoltrata da questo Istituto in data 27-12-2021, che prevede la  

 voce di costo “Progettazione” nelle spese generali, ammontante a un massimo omnicomprensivo 
  di € 1250,00; 

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n° 81 del 11/07/2022 di assunzione in bilancio; 
VISTO la Delibera del Consiglio di Istituto n° 82 del 11 luglio 2022 di approvazione dei criteri di  

  selezione del progettista. 
 

EMANA 
la procedura di selezione di n° 1 progettista interno/ collaborazioni plurime/esterno 

 
da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto FESR Edugreen: laboratori di sostenibilità per 
il primo ciclo” – Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 per la realizzazione di ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica. Codice progetto 13.1.3A-FESRPON-
SI-2022 – 271 ed in ordine di preferenza: 

1) Personale interno in servizio presso l’Istituto 
Comprensivo “Filippo Traina” alla scadenza del 
presente Avviso. 

Destinatario di lettera di incarico 

2) Personale in servizio presso altre scuole 
destinatario di proposta di collaborazione plurima. 

Destinatario di lettera di incarico 

3) Personale esterno, libero professionista con 
competenze documentate. 

Destinatario di Contratto di prestazione d’opera 

 
Il Responsabile di procedimento (RUP) è individuato nella persona della Dirigente Scolastica. 
 

1) LIMITI, INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI, PRECEDENZE 
L’individuazione della figura prevista dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, mediante 
selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate nell’ambito 
lavorativo segnatamente afferenti la progettazione. 
Il personale interno/esterno che intende ricoprire il ruolo di esperto dovrà avere competenze ed esperienze 



 

pregresse che consentano la realizzazione degli obiettivi prefissati.  
Il Progettista non può in alcun modo essere ricollegato alle aziende che parteciperanno al bando per 
l’esecuzione dei lavori.  
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante affissione all'albo on line della scuola. 
 

2) COMPITI DEGLI ESPERTI L’esperto Progettista dovrà:  
1) Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato;  
2) Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite da 
Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la compilazione del quadro comparativo 
delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico;  
3) Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse necessario; 
4) Redigere i verbali relativi alla sua attività;  
5) Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al 
progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione 
del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 
 

3) TEMPISTICA PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI I sopralluoghi, la stesura del piano 
degli acquisti, il capitolato tecnico e ogni altra operazione propedeutica alla pubblicazione del bando per gli 
acquisti deve essere completata entro il 26/08/2022. La partecipazione in qualità di consulente alle 
operazioni di valutazione delle offerte sarà calendarizzata successivamente. 

 
4) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Filippo 
Traina”. L’istanza dovrà obbligatoriamente contenere, a pena di esclusione:  
Domanda di partecipazione alla procedura di selezione (allegata al presente avviso) e contestuale 
dichiarazione sottoscritta dal soggetto interessato all’incarico nominativo, nelle forme e con le modalità di 
cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, relativamente ai dati anagrafici e al possesso dei requisiti necessari e 
obbligatori per l’espletamento dell’incarico in oggetto.  
Fotocopia di un documento di identità personale valido  
Curriculum vitae in formato europeo  
La domanda di partecipazione e i documenti dovranno essere inviata via PEC all’indirizzo 
rgic82800c@pec.istruzione.it, o consegnati a brevi manu in busta chiusa presso la segreteria, sita in via 
Cacciatori delle Alpi 401 Vittoria (RG),  con oggetto: Candidatura Esperto Progettista Progetto “PON 
FESR EDUGREEN”, entro e non oltre le ore 13:00 del 6 agosto 2022. 
 

5) MODALITÀ DI SELEZIONE  
Oltre ai requisiti obbligatori indicati al punto 1 del presente avviso, per la selezione degli aspiranti all’incarico 
di progettista si procederà all’analisi dei curriculum vitae e all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli 
elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo la tabella di seguito definita: 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle 
competenze professionali richieste Punti 30 per 
110/110+ lode Punti 25 da 100/110 a 110/110 

Punti 20 fino a 99/110 

Max 30 punti 

Comprovate esperienze/competenze di 
progettazione nella realizzazione o nella 

risistemazione di giardini e di orti didattici 

5 punti per certificazione 
Max 10 punti 

 

Per ogni incarico di sperimentazione progetti 
Energie naturali 

5 punti per ogni esperienza 
Max 10 punti 

Certificazione /qualifiche nel campo biologico per 
le produzioni vegetali e agroalimentari 

5 punti per ogni certificazione/qualifica 
Max 10 punti 



 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 60 PUNTI 

A parità di punteggio si assegnerà l'incarico al candidato più giovane. In caso di ulteriore parità si procederà 
per sorteggio. 
Al termine della selezione sarà predisposta la graduatoria degli aspiranti al conferimento dell’incarico, che 
sarà pubblicata all’Albo online sul sito internet dell’Istituto ( www.icstraina.edu.it) entro il 08 agosto 2022. 
Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.  
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purché pienamente rispondente alle 
esigenze progettuali. L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente.  
La remunerazione per gli esperti sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata e 
ammessa al finanziamento, comprensivo di ogni onere fiscale ed erariale.  
L’esperto PROGETTISTA sarà retribuito per un compenso omnicomprensivo di euro € 1250.00.  
Il compenso sarà corrisposto a saldo, per prestazioni effettivamente rese e documentate da verbali, registri 
firme per i sopralluoghi, oltre alla documentazione prevista dall’incarico e alla partecipazione alle attività 
previste. 
 
6) TRATTAMENTO DATI PERSONALI I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a 
seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy 
ex D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 così come modificato ed integrato dal D. Lgs 101/2018 
 
Si allega: 

 Domanda di partecipare alla selezione 

 Scheda riepilogativa titoli/attività  

 Dichiarazione di insussistenza cause ostative 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Carmelo La Porta  

(firmato digitalmente ai sensi del CaD e norme connesse) 
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