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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. BOSCARINO - A. CASTIGLIONE” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
www.icboscarinocastiglione.edu.it - Piazza M. Montessori, 3 - 91026 - MazaradelVallo (TP) - 0923/941146 0923/931655 

C.F. 91032350810 - Codice MIUR TPIC83800Q - tpic83800q@istruzione.it - tpic83800q@pec.istruzione.it 

 

 
 

ALL’ALBO -SITO WEB 
AGLI INTERESSATI 

LORO SEDI 
 

OGGETTO: AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA DI ESPERTO 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) - REACTEU 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. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 
scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA”. 
Codice Identificativo Progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-124 
CUP: H94D22000700006 

 
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 circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO 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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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; 

VISTO il P.T.O.F. d’istituto; 

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

finanziario 2022; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia”; 

VISTA  la nota autorizzativa prot. n° AOOGABMI- 72962 del 05/09/2022 di autorizzazione del 

progetto in oggetto - Codice Identificativo Progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-124 importo 

complessivo autorizzato: € 75.000,00; 

VISTA  la necessità di individuare la figura di esperto progettista da impiegare nel progetto in 

oggetto 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 Oggetto 
di avviare una procedura di selezione interna per la seguente figura professionale: 

- n°1 Esperto Progettista da impiegare nel Progetto PON: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-124 “Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 

 
Art. 2 Compenso 
Per l'attività svolta il compenso è pari ad € 17,50 lordo dipendente, per un importo complessivo di € 3.000,00 
come da piano finanziario previsto dall'Autorità di Gestione. 
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e tutte le ritenute fiscali 
nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
Saranno retribuite le ore di servizio effettivamente prestate e documentate tramite registri di presenza. 
Le somme saranno erogate tenendo conto delle tempistiche ministeriali di accreditamento dei fondi del 
progetto. I termini di pagamento derivano dall'effettiva erogazione dei fondi e, pertanto, nessuna 
responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scuola. 

 

Art. 3 Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate 
dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum vitae redatto secondo il modello europeo trasmesso 
in duplice versione, ossia una che riporti integralmente l’anagrafica del candidato e un’altra con l’esclusiva 
indicazione del Cognome e Nome e che non fornisca altri dati personali (anche essi debitamente firmate), e 
da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore 12:00 del 19/12/2022  
all'indirizzo mail della scuola: PEO tpic83800q@istruzione.it ; PEC tpic83800q@pec.istruzione.it riportante 
nell’oggetto la dicitura: Progettista PON “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

 
Art. 4 Cause di esclusione: 
Saranno cause tassative di esclusione: 
a) Istanza di partecipazione e documentazione pervenute oltre il termine o con mezzi non consentiti; 
b) effettuate con modulistica differente da quella allegata; 
c) prive della documentazione richiesta nel presente avviso; 
d) sprovviste dell’indicazione nell’oggetto della dicitura sopraindicata 
e) sprovviste della firma del candidato 
f) documento di identità scaduto o illeggibile 

 
Art. 5. Criteri di selezione 
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: 
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Titoli di Studio Punti 30 

Laurea Triennale valida afferente la tipologia di progetto 
fino a 89 ................................ punti 
da 90 a 104 ........................... punti 
da 105 in poi… ...................... punti 

 
 
 

 
Max punti 21 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Laurea tecnica o equipollente) 
fino a 89 .................................. punti 

da 90 a 99 ............................... punti 
da 100 a 104 ............................ punti 
da 105 a 110 e lode .................. punti 

Dottorato di ricerca inerente il profilo per cui si candida Max punti 3 

Corso di perfezionamento/master inerente il profilo per cui si candida (max 2 x 2 punti) Max punti 4 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max punti 2 

Titoli Culturali Specifici Punti 30 

Partecipazione a corsi di formazione di almeno 20 h attinenti alla figura richiesta, in qualità 

di discente (1 per ciascun corso) 
Max punti 2 

Partecipazione a corsi di formazione di almeno 20 h attinenti alla figura richiesta, in qualità 

di docente (2 p. per ciascun corso) 
Max punti 4 

Competenze specifiche certificate Max punto 3 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2 

Certificazioni professionali (2 punti per ogni corso) relativi all’ambito di interesse Max punti 4 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1 

 
 

Certificazione Animatore Digitale Max punti 4 

Iscrizione all’Albo professionale Max punti 2 

Abilitazione all’insegnamento (4 punti per ciascuna abilitazione) Max punti 8 

Titoli di servizio o Lavoro Punti 40 

Esperienza lavorativa docenza/tutoraggio/progettazione/Collaudi nel settore di riferimento 

(PON) (2 punti per anno) 
Max 10 punti 

Esperienze lavorative pertinenti (in ambito scolastico) (6 punti per anno) Max punti 18 

Esperienze lavorative pertinenti (in ambito extra-scolastico) (4 punti per anno) Max punti 12 

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI MAX 100 

 

L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico, 
attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione della griglia di valutazione allegate A parità di punteggio sarà data 

preferenza all’aspirante più giovane. L’incarico verrà assegnato seguendo l’ordine di graduatoria. 
 

Art. 6 Compiti del progettista 

- Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola 
- Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto 
- Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON 
- Verifica della fattibilità del capitolato tecnico 
- Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola 
- Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti 
- Capitolato tecnico delle forniture occorrenti 
- Preparazione della tipologia di affidamento 
- Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo 



- Assistenza alle fasi della procedura 
- Ricezione delle forniture ordinate 
- Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 
- Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione 
- Supervisione alla verifica di conformità 
- Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta 

 

Art. 7 - Trattamento dei 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. 

 

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 Prof.ssa Giovanna Ditta. 

 
Art.9- Pubblicizzazione 
In ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON-FESR, il presente Avviso è 
pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica http://www.icboscarinocastiglione.edu.it 

 
 

Allegati: 
1. Istanza di partecipazione; 
2. Griglia di autovalutazione; 
3. Dichiarazione di insussistenza incompatibilità 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Ditta 
Firmato digitalmente 
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO DI PROGETTISTA 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) - REACTEU Asse V- “Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia” 

ALLEGATO 1 
 

 

 

Al Dirigente Scolastico 
dell'I.C. “Boscarino-Castiglione” 

Mazara del Vallo 
 
 
 

Il/Lasottoscritto/a   
Codice Fiscale       nato a       il 
     residente a       in Via       tel. 
  , cell. , email , chiede di poter 
partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: [ ] esperto Progettista per il progetto 
“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia”Codice Identificativo Progetto: Codice Identificativo Progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-124 

 
Il sottoscritto allega alla presente: 

- curriculum vitae in formato Europeo; 
- fotocopia di un documento di riconoscimento 
- griglia di autovalutazione 
- dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità. 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato 
D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di: 
- essere cittadino italiano; 
- godere dei diritti politici; 
- essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 
- essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente procedura di 
selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 
- di essere in possesso del le conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività, 
attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 
- di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano. 
Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo n 196/03 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), così come integrato e modificato dal D. Lgs 101/2018, e 
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento dei dati, ai sensi del 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, GDPR del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati, e del D. Lgs. N. 196/03, come modificato dal D. Lgs. 101 del 10 agosto 2018, recante 
Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle dis posizioni del GDPR/2016, esprime il 
consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali sopra riportati, in relazione 
alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

 
 

Data  FIRMA DEL CANDIDATO    



ALLEGATO 2 
 

 

  GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE  

 
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) - REACTEU Asse V- “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti 
didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

 
Candidato: Cognome Nome   

 

 

Titoli di Studio Punti 30 Parte riserv 
Uff 

Laurea Triennale valida afferente la tipologia di progetto 
fino a 89 ............................ punti 
da 90 a 104 ....................... punti 
da 105 in poi ...................... punti 

 
 
 
 

Max punti 21 

 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Laurea tecnica o equipollente) 
fino a 89 .............................. punti 
da 90 a 99 ........................... punti 
da 100 a 104 ...................... punti 
da 105 a 110 e lode ............ punti 

 

Dottorato di ricerca inerente il profilo per cui si candida Max punti 3  

Corso di perfezionamento/master inerente il profilo per cui si candida (max 2 x 2 punti) Max punti 4  

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max punti 2  

Titoli Culturali Specifici Punti 30  

Partecipazione a corsi di formazione di almeno 20 h attinenti alla figura richiesta, in qualità 
di discente (1 per ciascun corso) 

Max punti 2 
 

Partecipazione a corsi di formazione di almeno 20 h attinenti alla figura richiesta, in qualità 
di docente (2 p. per ciascun corso) 

Max punti 4 
 

Competenze specifiche certificate Max punto 3  

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2  

Certificazioni professionali (2 punti per ogni corso) relativi all’ambito di interesse Max punti 4  

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1  

Certificazione Animatore Digitale Max punti 4  

Iscrizione all’Albo professionale Max punti 2  

Abilitazione all’insegnamento (4 punti per ciascuna abilitazione) Max punti 8  

Titoli di servizio o Lavoro Punti 40  

Esperienza lavorativa docenza/tutoraggio/progettazione/Collaudi nel settore di riferimento 
(PON) (2 punti per anno) 

Max 10 punti 
 

Esperienze lavorative pertinenti (in ambito scolastico) (6 punti per anno) Max punti 18  

Esperienze lavorative pertinenti (in ambito extra-scolastico) (4 punti per anno) Max punti 12  

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI MAX 100  

 

Data  Firma del candidato   



ALLEGATO 3 
 

 

  DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI INCOMPATIBILITA’  
 

Ilsottoscritto/Lasottoscritta    
Codice Fiscale  nato  a     
il avendo preso visione dell’Avviso si selezione con riferimento alla selezione di 
esperto PROGETTISTA nell’ambito dell’attuazione del Progetto:13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia” Codice Identificativo Progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-124 

 

 
CONSAPEVOLE 

 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e 
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 
del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità DICHIARA di non trovarsi in nessuna delle 
condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di: 
- non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato/o parteciperà e si è 
aggiudicata/o si aggiudicherà la gara di appalto. 

 
Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e 
di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei 

curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 
 

 

Data  FIRMA DEL CANDIDATO    


