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Mazara del Vallo, 08/08/2022 

                        

A tutto il personale I.C BORSELLINO AJELLO  

A tutto il personale delle Istituzioni scolastiche Statali della Provincia di Trapani  

Agli atti – Fascicolo progetto PON FESR  

“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. – 

Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 

 AL Sito web dalla scuola:   

All’Albo Online  

Amministrazione trasparente 

 

Oggetto: Avviso Pubblico Per La Procedura Di Selezione Di Esperto PROGETTISTA  

Interno o appartenente ad altre Istituzioni scolastiche o Esterno alla Pubblica 

Amministrazione/mondo scolastico - 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 13.1.3A – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole 

del secondo ciclo” Avviso pubblico prot.n. 0050636 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”. 

Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-260: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per 

il primo ciclo” 

CODICE CUP: J99J22000390006 

 

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.  in base al quale le amministrazioni 

pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 

attività di interesse comune;  

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;  

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

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;  

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

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive 

modificazioni ed integrazioni;  
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VISTI i Regolamenti di Istituto che disciplinano l’attività negoziale ed il conferimento degli 

incarichi agli esperti interni/esterni;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 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”;  

VISTA la candidatura n° 1075936 presentata da Questo Istituto in data 20/01/2022; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOOGABMI-0035942 del 24/05/2022 che consente di 

avviare le attività progettuali;  

VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture” di cui alla nota prot. AOODGEFID N°1588 del 13/01/2016;  

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del 08/08/2022 prot. 0008192;  

VISTA la propria azione di disseminazione di cui al prot.0007956 del 14/07/2022;  

VISTA la necessità di impiegare n°1 figura di progettista per il PON FESR REACT EU 

“Edugreen” di cui in epigrafe;  

RITENUTO di utilizzare, quale modalità della scelta del contraente, la procedura aperta secondo le 

disposizioni previste dall’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 ricorrendo nell’ordine a: 

 

a) Personale interno a questa istituzione scolastica; 

b) Incarichi di Collaborazioni plurime a personale di altre scuole, ai sensi dell’art. 35 del 

CCNL;  

c) Prestazioni di personale esperto esterno alla P.A. o al mondo scolastico, secondo le regole 

del Codice civile e normativa vigente in materia di contratti di prestazione d’opera. Non 

verranno accettate offerte di Ditte per l’acquisizione di servizi secondo il Codice degli Appalti.  

 

EMANA 

Un avviso pubblico per l’individuazione di una figura alla quale conferire l’incarico di 

PROGETTISTA per la realizzazione del seguente progetto PON FESR  

 

Codice identificativo progetto Titolo Progetto  Totale 

autorizzato 

progetto 

10.1.3A-FESRPON-SI-2022-260 “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo 

ciclo” € 25.000,00   

 

Art. 1 - Destinatari e Oggetto dell’incarico  

L’avviso è rivolto al: 
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a) Personale interno a questa istituzione scolastica;  

b) Incarichi di Collaborazioni plurime a personale di altre scuole, ai sensi dell’art. 35 del CCNL; 

c) Prestazioni di personale esperto esterno alla P.A. o al mondo scolastico, secondo le regole del 

Codice civile e normativa vigente in materia di contratti di prestazione d’opera.  

In caso di candidature valide, l’ordine di precedenza ricalcherà l’ordine sopra riportato: pertanto, 

indipendentemente dal punteggio conseguito, verrà data precedenza assoluta al personale interno, in 

seconda istanza al personale di altre scuole e in ultima istanza al personale esterno, con redazione di 

3 distinte graduatorie che confluiranno in un unico verbale di valutazione.  

 

L’esperto progettista dovrà:  

• Provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento finanziato con fondi FESR; 

• Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal 

Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto/capitolato tecnico e la 

predisposizione del prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la 

migliore;  

• Redigere i verbali relativi alla sua attività;  

• Collaborare con il Dirigente Scolastico 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 medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 

attività.  

Requisito inderogabile sarà il possesso delle competenze.  

Si ricorda che l’attività progettuale, ai sensi di quanto stabilito nella lettera di autorizzazione di cui 

sopra, prevede le seguenti scadenze:  

➢ 15 settembre 2022: data ultima per l’impegno delle risorse;  

➢ 20 dicembre 2022: data ultima per la chiusura complessiva del progetto; 

➢ 28 febbraio 2023: data ultima per la certificazione del progetto su piattaforma SIF.  

Art. 2 - Condizioni di ammissibilità  

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione tutti gli esperti di comprovata 

qualificazione professionale che appartengano alle categorie di cui sopra. Per l’ammissione alla 

selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione (allegato A) di essere: 

 in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

➢ godere dei diritti civili e politici;  

➢ non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.  

➢ inoltre devono possedere uno dei titoli di accesso previsti dal seguente articolo; 

➢ presentazione di una proposta progettuale in ordine alla realizzazione di ambienti e 

laboratori Edugreen.   

Art. 3 – Requisiti richiesti  

Titolo di accesso: Laurea attinente.  
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Criteri di attribuzione del punteggio TABELLA DI 

VALUTAZIONE DEI TITOLI ESPERTI INTERNI  
TITOLI CULTURALI  

PUNTEGGIO  

A 

Diploma di Laurea specifico  

(Quadriennale o specialistica/magistrale)  

Votazione fino a 107/110 Punti 8  

Votazione 108 a 110/110 Punti 10 

Votazione 110/110 e lode Punti 12  

B 

Laurea triennale specifica  

(Punteggio non cumulabile con il punto A)  
6  

C 

Diploma di istruzione secondaria di II grado specifico  

(valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile con i punti A e B)  
4  

D 

Corso post-laurea afferente la tipologia dell’intervento  

(Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 60 cfu, Corso di 

perfezionamento)  3 (fino a 9 pt)  

E Altri titoli culturali specifici afferenti la tipologia dell’intervento  1 (fino a 3 pt)  

F Pubblicazioni inerenti le attività previste  1 (fino a 3 pt)  

TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI  PUNTEGGIO  

G Esperienze di docenza universitaria nel settore di pertinenza  4 (fino a 20 pt)  

H Esperienze di docenza in progetti coerenti con le attività previste (della 

durata di almeno 30 ore)  
3 (fino a 15 pt)  

I Esperienze di tutoraggio in progetti coerenti con le attività previste (della 

durata di almeno 30 ore)  
1 (fino a 5 pt)  

L Esperienze di formazione coerenti con le attività previste (della durata di 

almeno 30 ore)  
1 (fino a 5 pt)  

M Abilitazione specifica  5  

N Certificazione di competenze informatico/tecnologiche  2 (fino a 6 pt)  
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O Esperienza di docenza nella disciplina oggetto del progetto  1 (fino a 5 pt)  

P Esperienze professionali nel settore di pertinenza diverse dalla docenza  1 (fino a 5 pt)  

Q 

Esperienza di docenza di madrelingua e di preparazione degli esami Trinity  

(esclusivamente per insegnanti dell’area L2)  
5  

R 

Esperienza di docenza in corsi per il conseguimento dell’ECDL 

(esclusivamente per gli insegnamenti dell’area tecnologica e informatica)  
5  

S Congruità, originalità e valenza del Piano di lavoro presentato  Fino a 10 pt)  

 

 

Criteri di attribuzione del punteggio- 

Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine 

stabilito perla presentazione della domanda di ammissione dal presente Avviso ed essere presenti 

sino al completamento dell’incarico, pena il recesso unilaterale dell’Amministrazione dal relativo 

contratto.  

I titoli i servizi e le esperienze valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del presente 

bando.  

 

ART. 4 - LIMITI E INCOMPATIBILITÀ DELL’INCARICO  

Il Progettista non può in alcun modo essere ricollegato alle aziende che parteciperanno al bando per 

la fornitura e/o l’esecuzione dei lavori né di aziende altrimenti collegate attraverso 

compartecipazioni e altre relazioni dirette o indirette previste dalla normativa vigente.  

 

ART. 5- COMPENSO PERSONALE SCOLASTICO INTERNO O APPARTENENTE AD 

ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

 

Il compenso previsto per l'espletamento dell'incarico, comprensivo di tutti gli oneri di legge e 

rimborsi a vario titolo sarà retribuito secondo la misura oraria di cui alla tabella CCNL Comparto 

scuola vigente (Tot . lordo Stato Euro 23,22 – L.d. 17,50) fino ad un massimo complessivo di € 

1250,00.  

 

ESPERTI ESTERNI  

 

Il compenso massimo complessivo previsto è di € 1250,00 comprensivo di tutti gli oneri di legge e 

rimborsi a vario titolo e verrà erogato, previa presentazione di apposito documento giustificativo, 

conforme alle norme fiscali in vigore e corredato dalla relazione finale esplicativa dell'esperto 

individuato ed a seguito di accertamento da parte del Dirigente Scolastico dell'esattezza della 
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prestazione secondo i termini contrattuali. Non è prevista nessuna anticipazione di somme. Per tale 

categoria di esperti, verranno applicate le norme del Codice Civile, e tutta la normativa vigente in 

materia di conferimento di prestazioni d’opera.  

 

Non verranno accettate offerte di Ditte specializzate sotto forma di acquisizione di servizio.  

 

Il compenso è comprensivo altresì di tutte le spese che l'esperto effettua per l'espletamento 

dell'incarico.  

 

La dirigente, accertata l’esattezza delle prestazioni secondo quanto previsto dai termini contrattuali, 

sulla scorta di apposito documento giustificativo o di apposita fattura elettronica conforme alle 

norme fiscali in vigore, autorizzerà la liquidazione del compenso previsto. 

 

Tutti i pagamenti avverranno a fine progetto, in una o più soluzioni, e comunque solo dietro 

effettiva disponibilità da parte dell’ISTITUTO dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del 

presente incarico. Non è prevista nessuna anticipazione di somme.  

 

ART. 6 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E SCELTA DEL CONTRAENTE  

 

La selezione delle domande pervenute nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 7, sarà 

effettuata da una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico oppure direttamente dallo stesso 

in collaborazione con il Direttore SGA e/o collaboratori del DS , in base a titoli, alle competenze e 

alle esperienze maturate sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi già indicati in tabella 

presente all’articolo 3 del presente bando, mediante una valutazione comparativa delle domande 

pervenute, al fine di conferire l’incarico di Progettista al candidato che avrà riportato il maggior 

punteggio.  

Al termine della valutazione comparativa, si redigerà una graduatoria di merito che verrà pubblicata 

sul sito della scuola https://www.icborsellinoajellomazara.edu.it (sezione Nuovo Albo Pretorio on 

line e nella sezione Amministrazione Trasparente). 

 

L’affidamento dell’incarico di Progettista avverrà prioritariamente nel seguente modo:  

1) Personale interno dell’istituzione scolastica con affidamento incarico retribuito ad Euro 17,50 

lordo dipendente/ Euro 23,22 lordo Stato per ogni ora prestata fino ad un massimo complessivo di 

Euro 1250,00.  

2) Personale della scuola di altre Istituzione Scolastiche a cui conferire l’incarico di 

collaborazione plurima in accordo con la scuola di titolarità che dovrà autorizzarlo (art. 35 CCNL) e 

retribuito sempre con importo orario pari ad Euro 17,50 lordo dipendente/ Euro 23,22 lordo Stato 

per ogni ora prestata fino ad un massimo complessivo di Euro 1250,00. 

3) Personale esperto esterno alla Pubblica Amministrazione e/o esterno al mondo scolastico 

con cui sarà stipulato apposito Contratto di Prestazione d’Opera disciplinato dal Codice Civile e 

altra normativa vigente in materia di prestazione d’opera, che presenterà apposito documento 

giustificativo di spesa conforme alle norme fiscali in vigore per un importo massimo pari ad Euro 
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1250,00  comprensivo di eventuali ritenute, rimborsi e spese a vario titolo occorrenti per poter 

espletare le attività.  

 

Per la stipula di incarichi ai dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta 

obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Pubblica di Appartenenza ai 

sensi dell'art. 53 del D.L.vo n.165 del 30/03/2001. 

Nel caso si verifichi la parità di punteggio l’incarico verrà attribuito al candidato più giovane di età. 

L’Amministrazione si riserva di conferire comunque l’incarico di Progettista anche in presenza di 

un’unica offerta valida, purché ritenuta legittima e congrua per l’Amministrazione.  

L'Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare l’incarico nel caso venga meno l'interesse pubblico 

al medesimo, oppure che nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze 

dell'Amministrazione.  

L'aggiudicazione della presente gara deve ritenersi immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, 

mentre per l'istituto lo diviene ad avvenuta aggiudicazione definitiva e stipula del contratto di 

prestazione d'opera professionale. 

 

 ART 7 - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE  

 

Gli interessati al conferimento dell'incarico presente nell'Avviso dovranno far pervenire, 

improrogabilmente entro le ore 12:00 del giorno 24 agosto 2022, istanza presso l’Istituto 

Comprensivo Borsellino – Ajello di Mazara Del Vallo:  

1. Solo ed esclusivamente TRAMITE PEC (modalità utilizzabile da tutti gli interessati) 

all’indirizzo: tpic844003@pec.istruzione.it 

 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “13.1.3A-FESRPONSI-2022-260 

- Reclutamento PROGETTISTA” Le mail pervenute, pena l’esclusione, dovranno contenere al loro 

interno:  

1. Domanda di partecipazione al bando per incarico di collaudatore progetto pon obiettivo specifico 

13: “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 

13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. (ALLEGATO A) datata e firmata 

dall’interessato e corredata da fotocopia del documento di identità;  

2. Scheda riepilogativa titoli (ALLEGATO B)  

3. Informativa privacy (ALLEGATO C )  

4. Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali dichiarati, 

5. Ipotesi progettuale da redigere su modello personalizzato..  

 

ART. 8 - PUBBLICAZIONE BANDO E RISULTATI  

 

II presente bando viene pubblicato, in data odierna, sul sito della scuola 

https://www.icborsellinoajellomazara.edu.it (sezione Nuovo Albo Pretorio on line e nella sezione 

Amministrazione Trasparente). 
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I risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto. La graduatoria 

affissa all'albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare ricorso entro 5 giorni 

dalla data della pubblicazione. Successivamente si procederà ad informare il personale che si è 

collocato in posizione utile nella graduatoria di merito per i quali il Dirigente scolastico procederà 

all'assegnazione dell’incarico.  

 

ART 9. - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 13 

REGOLAMENTO UE 679/2016  

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali),del 

Regolamento UE 2016 679, del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, 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 che abroga la direttiva 

95/46/CE), i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo Borsellino-

Ajello, Via Santa Caterina, n. 3 – 91026 Mazara del Vallo (TP) per le finalità di gestione della 

selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto 

conseguente alla stessa. 

Il conferimento di tali dati all’Istituto è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione e dovrà essere espressamente autorizzato 

dall’interessato. Il Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Eleonora 

Pipitone.  

In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del 

trattamento ai sensi dell’art. 7 del D.lgs n. 196/2003 sopra richiamato.  

 

ART. 10 – RISERVATEZZA 

 

L'incaricato è tenuto, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e 

confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori 

a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la 

diffusione, la riproduzione o l’utilizzo non autorizzati. L’Istituto/Committente, in particolare, è 

l’esclusivo titolare delle proprie informazioni riservate e confidenziali divulgate e delle tecnologie e 

dei diritti di cui al presente incarico, quali tutte le informazioni che il Committente stesso comunica 

al ricevente sotto forma di documenti o altro materiale anche che non siano chiaramente 

contrassegnate con la dicitura: “RISERVATO”. In alcun modo, pertanto, l'incaricato/a sarà 

autorizzato/a a dare diffusione e/o divulgazione delle informazioni riservate e confidenziali 

dell’Istituto/Committente, vincolandosi alla massima riservatezza e sicurezza nel trattamento di 

dati, informazioni, documenti, procedure e/o qualsivoglia altra informazione riservata e 

confidenziale relativa l’attività del predetto Istituto inerente il presente incarico, divulgate e/o messe 

a disposizione per la fornitura delle attività commissionate all'incaricato medesimo.  

 

ART. 11– NOTE CONTABILI/AMMINISTRATIVE  
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NA/ 

La stipula del contratto per gli esterni alla Pubblica Amministrazione è subordinata alla verifica di 

tutte le condizioni di fattibilità, secondo le dichiarazioni rese dal prestatore d’opera. Ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari l’aggiudicatario/a dovrà rendere la dichiarazione di cui all’art. 3 

della L. 136/2010 e successive m. e i.. Il personale interno all’amministrazione scolastica, prima del 

conferimento dell’incarico, dovrà essere autorizzato preventivamente dal Dirigente Scolastico della 

scuola di Titolarità, per soddisfare le esigenze derivanti dalla normativa in tema di “Anagrafe delle 

Prestazioni”. I collaudatori individuati, saranno chiamati alla compilazione e sottoscrizione di 

appositi moduli di rilevazione dei dati e a fornire autodichiarazioni occorrenti ai fini del 

conferimento dell’incarico.  

 

ART. 12 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE  

 

Qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto dovrà essere trattata, in via esclusiva, 

nel foro competente di Marsala.  

Documenti allegati: -  

ALLEGATO A –  

ALLEGATO B –  

ALLEGATO C  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Eleonora Pipitone  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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