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All’albo	
Al	Sito	Web	dell’istituto	

Agli	atti	
	 	
	
	
	

Canicattini	Bagni,	19/07/2022	
	
	

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”.	Lettera	di	autorizzazione	prot.	N.	
AOOGABMI	–	0035942	del	24/05/2022.	
Codice	 progetto:	 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-123	 	 –	 “Edugreen:	 laboratori	 di	 sostenibilità	 per	 il	 primo	 ciclo”	 €	 25.000	 	 CUP:	
H99J21019090006	
	
	
	

AVVISO	 DI	 SELEZIONE	 DI	 PERSONALE	 INTERNO/ESTERNO	 PER	 IL	 RECLUTAMENTO	 DI	 ESPERTO	
PROGETTISTA		“Edugreen:	laboratori	di	sostenibilità	per	il	primo	ciclo”.	Lettera	di	autorizzazione	prot.	N.	
AOOGABMI	 –	 0035942	 del	 24/05/2022.	 Codice	 progetto:	 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-123	 	 –	 “Edugreen:	
laboratori	di	sostenibilità	per	il	primo	ciclo”	€	25.000		CUP:	H99J21019090006	

	
IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	

	
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";		
VISTO	IL	D.A.	n°	7753	del	28/12/2018:	Istruzioni	generali	gestione	amministrativo	contabile	istituzioni	
scolastiche	statali	ogni	ordine	e	grado	operanti	nel	territorio	regione	siciliana.	
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);	
VISTE	 le	 “Disposizioni	ed	 istruzioni	per	 l'attuazione	delle	 iniziative	cofinanziate	dai	Fondi	 Strutturali	
Europei"	2014/2020;	





  
   

 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto	Comprensivo	Statale	ad	Indirizzo	Musicale	“G.	Verga”	

Scuola	dell’infanzia,	Primaria	e	Secondaria	di	I	Grado	
Via	Umberto,	341	–	96010,	Canicattini	Bagni	(SR)	Tel.	

0931.945134	
C.M.: SRIC816003 – C.F.: 93039260893 – Codice IPA: istsc_sric816003 – Codice Univoco:UFJ1UC email: 
sric816003@istruzione.it – pec: sric816003@pec.istruzione.it – sitoweb www.icvergacanicattini.edu.it 
 	

	 2	

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;	
VISTO	il	decreto	di	assunzione	in	bilancio	del	30/06/2022;	
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	di	ambienti	didattici	innovativi	e	laboratori	di	sostenibilità	per	il	primo	
ciclo;	
	

EMANA	
	

il	seguente	avviso	pubblico,	ha	per	oggetto	 la	 selezione,	mediante	 valutazione	 comparativa,	per	
l'individuazione	ed	il	reclutamento	di	un	esperto	per	l’incarico	di	N.1	progettista	per	l’attuazione	
del	progetto	autorizzato.	
L’individuazione	delle	 figure	 previste	 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	 alla	 progettazione	 di	 ambienti	 didattici	
innovativi	e	seguirà	le	priorità	di	seguito	elencate:	
	

1. Personale	 interno	 in	 servizio	 nell’Istituto	 comprensivo	 G.Verga	 fino	 al	 termine	 dell’anno	
scolastico.	

2. Personale	in	servizio	c/o	altre	Istituzioni	scolastiche	(Collaborazione	plurima).	
3. Personale	estraneo	alla	P.A.	

	
Art.	1	-	REQUISITI	DI	ACCESSO	
	
Competenze	ed	esperienze	specifiche	in	materia	di	progettazione	e	riqualificazione	degli	spazi	verdi,	presenti	
nei	 plessi	 dell’IC	 G.Verga,	 in	 modo	 da	 trasformarli	 in	 laboratori	 di	 apprendimento	 innovativi	 e	 legati	 alla	
sostenibilità	ambientale.	
	
Art.	2	–	PROFILO	E	COMPITI	DELL’ESPERTO	PROGETTISTA	
	
L’esperto	Progettista	dovrà:	
• Provvedere	alla	progettazione	esecutiva	dell’intervento	finanziato	con	fondi	FESR;	
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• Collaborare	con	il	Dirigente	 Scolastico	e	 con	il	D.S.G.A.	per	 la	corretta	 realizzazione	 del	progetto	
FESR,	partecipando	alle	riunioni	necessarie	al	buon	andamento	delle	attività.	

	
Art.	3	-	CONFERIMENTO	DELL'INCARICO	DURATA	E	COMPENSO	
	
L’esame	delle	candidature	sarà	demandato	ad	una	apposita	commissione,	composta	da	un	numero	
dispari	di	membri,	 nominata	 e	 presieduta	 dal	 Dirigente	 Scolastico.	 A	 parità	 di	 punteggio	 sarà	 data	
preferenza	all’aspirante	più	giovane.	
Al	 termine	 della	 selezione	 sarà	 pubblicata	 la	 graduatoria	 di	merito	 provvisoria	mediante	 affissione	
all’Albo	on-line	sul	sito	dell’Istituzione	Scolastica.	Avverso	tale	graduatoria	è	ammesso	ricorso	entro	10	
giorni	 dalla	 data	 di	 pubblicazione.	 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	tre	giorni,	si	procederà	al	regolare	scorrimento	della	graduatoria.	
L’esperto	prescelto	si	renderà	disponibile	per	un	incontro	preliminare	presso	l’Istituto	con	il	Dirigente	
Scolastico	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	€	1.250,00	(lordo	Stato)	o	lordo	dipendente	nel	
caso	di	figure	esterne	alla	pubblica	amministrazione.	
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	per	
i	docenti	interni	o	in	collaborazione	plurima.	
Si	precisa	che	l’incarico	non	dà	luogo	a	trattamento	previdenziale	e/o	assistenziale	né	a	trattamento	di	
fine	rapporto.	Il	progetto	esecutivo	dovrà	essere	predisposto	entro	il	31	agosto	2022.	
	
Art.	4	-	MODALITA’	DI	PRESENTAZIONE	DELLA	DOMANDA	
Le	 istanze	 di	 partecipazione,	 redatte	 sull’allegato	 modello	 A,	 debitamente	 firmata	 in	 calce,	 dal	
curriculum	 redatto	 secondo	 il	 modello	 europeo	 (anche	 esse	 debitamente	 firmate),	 e	 da	 un	
documento	 di	 identità	 in	 corso	 di	 validità	 devono	 pervenire,	 entro	 le	 ore	 12,00	 del	 02/08/2022	
esclusivamente	con	le	seguenti	modalità:	

• Posta	elettronica	al	seguente	indirizzo:	sric816003@istruzione.it	
• Posta	Elettronica	Certificata	al	seguente	indirizzo:	sric816003@pec.istruzione.it	

L’istanza,	secondo	il	modello	allegato	(allegato	A),	dovrà	essere	corredata	dai	seguenti	documenti:	
-	un	dettagliato	curriculum	redatto	in	formato	europeo	con	l’indicazione	dei	titoli,	delle	competenze	e	
delle	esperienze	professionali	possedute		

-	Tabella	di	autovalutazione	dei	titoli	allegata	al	presente	bando	(allegato	n.B)	
-	Dichiarazione	Assenza	di	incompatibilità	(allegato	C).	

-	Fotocopia	di	un	valido	documento	di	identità.	
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Non	 saranno	 accettate	 candidature	 e	 documentazioni	 inviate	 con	 altro	mezzo	 non	 specificato	 dal	
presente	bando.	
Gli	 aspiranti	 esterni,	 dipendenti	 dalla	 P.A	 o	 da	 altre	 amministrazioni,	 dovranno	 essere	 dalle	 stesse	
autorizzati	e	la	stipula	del	contratto	sarà	subordinata	al	rilascio	di	detta	autorizzazione.	
	
Art.	5-	CRITERI	DI	SELEZIONE	DELL’ESPERTO	PROGETTISTA	
La	 selezione	 verrà	 effettuata	 dal	 Dirigente	 Scolastico,	 previa	 nomina	 di	 apposita	 commissione	 di	
valutazione,	attraverso	la	comparazione	dei	curriculum,	in	funzione	delle	griglie	di	valutazione	allegate	al	
presente	bando.	
	
ART.	6-	CAUSE	DI	ESCLUSIONE:	
Saranno	cause	tassative	di	esclusione:	

• Istanza	di	partecipazione	pervenuta	oltre	il	termine	o	con	mezzi	non	consentiti	
• Curriculum	Vitae	non	in	formato	europeo	
• Curriculum	 Vitae	 non	 contenente	 le	 dichiarazioni	 relative	 agli	 art.38-46	 del	 DPR	 445/00,	

e	l’autorizzazione	al	trattamento	dei	dati	personali	
• Omissione	anche	di	una	sola	firma	sulla	documentazione	
• Documento	di	identità	scaduto	o	illeggibile	

	
ART.	7	-	COMPITI	DEL	PROGETTISTA	

1. Progettazione	degli	ambienti	didattici	previsti	per	il	progetto	
2. Ricerche	di	mercato	per	la	individuazione	delle	ditte	fornitrici	del	materiale	richiesto	
3. Redazione	del	capitolato	tecnico	secondo	la	normativa	PON	
4. Verifica	della	fattibilità	del	capitolato	tecnico	
5. Verifica	della	rispondenza	del	capitolato	tecnico	alle	esigenze	della	scuola	
6. Sopralluogo	e	verifica	degli	spazi	destinati	ai	prodotti	
7. Capitolato	tecnico	delle	forniture	occorrenti	
8. Preparazione	della	tipologia	di	affidamento	
9. Redazione	del	disciplinare	di	gara,	delle	matrici	d’acquisto,	del	capitolato	tecnico	definitivo	
10. Assistenza	alle	fasi	della	procedura	
11. Ricezione	delle	forniture	ordinate	
12. Verifica	della	corrispondenza	di	quanto	arrivato	a	quanto	ordinato	
13. Supervisione	alla	esecuzione	dei	lavori	di	installazione	
14. Supervisione	alla	verifica	di	conformità	
15. Redazione	di	una	eventuale	relazione	esecutiva,	se	richiesta	

	
	
ART.	8	-	RESPONSABILE	DEL	PROCEDIMENTO	
Ai	sensi	dell’art.	31	del	D.Lgs	50/2016	(art.	9	e	10	del	D.P.R.	n.207/10),	viene	nominato	Responsabile	del	
Procedimento	il	dirigente	scolastico:	Stefania	Bellofiore.	
	
ART.9	INFORMATIVA	PRIVACY	E	TRATTAMENTO	DATI	PERSONALI	

Con	la	presente	clausola	l’ISTITUTO	COMPRENSIVO	GIOVANNI	VERGA	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	
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sensi	dell’art.13	del	DLgs	196/03	comma	1	lettere	da	a)	ad	f)	l’ISTITUTO	COMPRENSIVO	GIOVANNI	VERGA	dichiara:		
•	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	il	D.S	dell’ISTITUTO	COMPRENSIVO	GIOVANNI	VERGA	Prof.ssa	STEFANIA	
BELLOFIORE	
	

	
ART.10	DISPOSIZIONI	FINALI	
	
Le	 disposizioni	 contenute	 nel	 presente	 Avviso	 hanno,	 a	 tutti	 gli	 effetti,	 norma	 regolamentare	 e	
contrattuale.	 Per	 quanto	 non	 previsto	 si	 fa	 espresso	 riferimento	 alla	 vigente	 normativa	 nazionale	 e	
comunitaria.	
	
ART.11	PUBBLICAZIONE	E	DIFFUSIONE	
	
Il	presente	avviso	viene	reso	pubblico	mediante	affissione	all’albo	on-line	e	sul	sito	web	dell’istituto:	
http://www.icvergacanicattinibagni.edu.it.	
	
Si	allega:	
	
Allegato	A:	istanza	di	partecipazione.	
Allegato	B:	tabella	di	valutazione	titoli	
Allegato	C:	dichiarazione	di	insussistenza	cause	di	incompatibilità	

	
IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	

Dott.ssa	Stefania	Bellofiore	(*)	
	
	
	
	
	

*(Documento	prodotto	e	conservato	in	originale	informatico.		

Firmato	digitalmente	ai	sensi	dell’art.	20	CAD)
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