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All’Albo  

Al Sito WEB dell'istituto  

Agli Atti 

 

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 ESPERTO 

PROGETTISTA 

Avviso pubblico prot. n. 00050636 del 27/12/2021 del Dipartimento per la Programmazione – Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

l’innovazione digitale – Fondi Strutturali Europei – 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” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.4 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

Codice CUP: G69J22000160006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA   la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59;  

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;  

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR);  
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VISTO  il 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;  

VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei" 2014/2020; 

VISTO  l’avviso prot. n. 00050636 del 27/12/2021 del Dipartimento per la Programmazione – 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Fondi Strutturali Europei – 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” – 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”; 

VISTA  la nota prot. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

e per l’innovazione digitale – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

VISTA  la variazione al programma annuale n. 22 del 06/09/2022, ai sensi dell’art. 10 del D.I. 

129/2018, con la quale è stato assunto nel Programma Annuale 2022 il progetto;  

CONSIDERATO  che per la realizzazione del progetto FESR “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 

ciclo” è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze 

specifiche nella progettazione del cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici; 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 

per l’individuazione di:  

• n ° 1 ESPERTO PROGETTISTA da utilizzare per la realizzazione del progetto di cui al presente Bando. 
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ART. 1- ATTIVITÀ E COMPITI  

Il Progettista dovrà:  

• Collaborare con la Dirigente per redigere una proposta di progetto esecutivo contenente 

l’attrezzatura da acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati e gli eventuali 

adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali;  

• Collaborare con la Dirigente per verificare la congruenza tra la proposta del vincitore di Gara 

e i beni da acquistare ed, eventualmente, procedere agli opportuni adeguamenti da 

effettuare;  

• Collaborare con il DSGA per la predisposizione della documentazione necessaria alla 

predisposizione dell’istruttoria delle attività negoziale e supporto sulle operazioni 

propedeutiche allo svolgimento della gara svolte sulla piattaforma MEPA/CONSIP;  

• Verificare la piena corrispondenza tra il materiale acquistato, quello indicato nell’offerta 

prescelta e quello richiesto nel piano degli acquisti;  

• Registrare, nell’apposita piattaforma telematica che sarà predisposta, i dati relativi alla 

realizzazione del progetto e 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;  

• Collaborare con la Dirigente Scolastica e con il D.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;  

• Collaborare con gli uffici amministrativi per le procedure di redazione degli adempimenti in 

piattaforma GPU;  

• Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

 

ART. 2- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

La selezione delle figure suddette avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze dichiarate 

(opportunamente documentate/dichiarate). Saranno presi in considerazione: 

• Titoli culturali, coerenti con l’area di interesse e con l’attività progettuale; 
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• esperienze e competenze professionali coerenti con la prestazione professionale richiesta;  

• esperienze di progettazione;  

• ottima conoscenza della piattaforma GPU PON indire;  

• competenze per la redazione di capitolato tecnico;  

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto 

 

Art. 3 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “G. 

Romanino” di Bienno. 

L’istanza, secondo il modello allegato, dovrà essere corredata da un dettagliato curriculum redatto in formato 

europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali possedute.  

Essa dovrà pervenire via PEC all’indirizzo bsic83700x@pec.istruzione.it e dovrà avere il seguente oggetto: 

Candidatura Esperto Progettista Progetto “Edugreen” - Codice di Progetto 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-73, 

entro e non oltre le ore 8:00 del 10 settembre 2022. 

 

Art. 4 - CRITERI DI SELEZIONE DELL’ESPERTO PROGETTISTA  

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: 

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGI 

Titolo di studio Laurea (quinquennale)  Punti: 15 

Master  Punti: 2 

Titoli di Servizio o Lavoro Pregresse esperienze in progetti 
PON-FESR 

Punti: 2 per ogni incarico svolto 
(max 10 punti) 

Competenze di informatica Competenze informatiche 
certificate 

Punti: 3 

 

Art. 5 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO DURATA E COMPENSO  

L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, nominata e presieduta dalla 

Dirigente Scolastica.  

A parità di punteggio sarà data preferenza all’aspirante più giovane.  
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Al termine dell’esame delle candidature verrà stilata una graduatoria provvisoria secondo il punteggio 

attribuito dalla tabella di valutazione. Trascorsi cinque giorni senza la ricezione di eventuali reclami la 

graduatoria diventerà definitiva. 

Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e l’esperto individuato verrà avvisato 

personalmente.  

In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare formalmente all’istituzione scolastica entro e non 

oltre 2 giorni, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria.  

L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con la Dirigente 

Scolastica e il DSGA.  

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo candidato pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali. L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente.  

La remunerazione per l’Esperto PROGETTISTA sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione 

autorizzata ed ammessa al finanziamento.  

L’esperto PROGETTISTA sarà retribuito per un massimo di n. 53 ore di attività, corrispondenti a € 1.230,79 

(lordo Stato).  

I compensi sono onnicomprensivi degli oneri a carico dello Stato e delle ritenute previdenziali ed erariali, 

come da progetto autorizzato. La durata dell’incarico è stabilita in un numero di ore riferito al costo orario 

lordo dipendente di cui alle tabelle n.5 e 6 del CCNL Contratto Scuola. 

La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività ed a seguito dell’effettiva erogazione dei 

fondi FESR assegnati a questa istituzione scolastica 

I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, registri 

firme, timesheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio 

Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto.  

 

ART. 6 - TUTELA DELLA PRIVACY  

Con la presente clausola l’Istituto Scolastico Comprensivo “G. Romanino” dichiara che il trattamento dei dati 

personali e/o sensibili forniti, sarà effettuato in conformità all’art.11 comma 1 lettere da a) ad e) del D.Lgs 

196/03.  

Inoltre, ai sensi dell’art.13 del DLgs 196/03 comma 1 lettere da a) ad f)  l’Istituto Scolastico Comprensivo “G. 

Romanino dichiara:  
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• che il trattamento sarà effettuato con lo scopo di adempiere su esplicite richieste nonché per fini 

istituzionali propri della Pubblica Amministrazione;  

• che il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 

automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da 

regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;  

• che il conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria e l’eventuale, 

parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà comportare per questo istituto 

l’impossibilità di adempiere alle richieste;  

• che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti od imposti dalla legge e 

secondo le modalità in essa contenute;  

• che si potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto prescritto negli artt. da 7 a 10 del 

D.Lgs 196/03;  

• che il Titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica dell’Istituto Scolastico Comprensivo 

“G. Romanino” Prof.ssa LOREDANA RIZZA. 

 

ART.9- FORO COMPETENTE 

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

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

 

ART.10- DISPOSIZIONI FINALI  

Il presente avviso pubblico viene pubblicato sul SITO Internet della Scuola, nella sezione Albo Pretorio e 

progetti. 

 

Allegati:  

Allegato 1 – Istanza di partecipazione  

Allegato 2 – Griglia di autovalutazione  

Allegato 3 -Dichiarazione assenza incompatibilità 

Alleato 4- Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

 

           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
        dott.ssa Loredana RIZZA* 

*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 

 


