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Sito web – PON  2014/2020

Progetto FESR – REACT EU “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.
cod. 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-266;
CUP: J84D22000980006.

Oggetto: avviso di selezione per il conferimento di incarico di esperto interno progettista di 
ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOOGABMI/38007 del 27
maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”, a valere sui
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, compe-
tenze  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 specifi-
co 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - 13.1.5 –
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II CIRCOLO STATALE “CAVOUR”
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante 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 Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istru-
zioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni or-
dine e grado operanti nel territorio regione siciliana.”;

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega del Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Ammi-
nistrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Re-
golamento recante norme in materia di  autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento ammini-
strativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordina-
mento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO il  Programma  Operativo  Nazionale  "Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l'apprendimento” 2014-2020;

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 27 giugno 2022;

VISTA la delibera n. 45 del Consiglio di Circolo del 29/06/2022 con la quale viene delibera-
to di aderire alla candidatura;

VISTA la candidatura N. 1086855 relativa all’avviso 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT
EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia e la relativa convalida
di inoltro piano del 7/06/2022;

VISTA la nota autorizzativa del MI Prot. n° AOOGABMI - 72962 del 5/09/2022 del proget-
to cod. 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-266 dal titolo “Ambienti didattici innovativi per
le scuole dell'infanzia”;

VISTO il  decreto  di  formale  assunzione  in  bilancio  del  progetto  prot.  n.  7569/U  del
28/10/2022 mediante il quale il finanziamento di € 75.000,00 viene iscritto nelle EN-
TRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 -
aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), isti-
tuendo la sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” (liv. 3) del Program-
ma annuale (decreto interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante
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II CIRCOLO STATALE “CAVOUR”
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scola-
stiche”). Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, viene ad essere isti-
tuito nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di
destinazione (liv. 3) “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia - Avvi-
so  38007/2021”,  -  Codice  13.1.5A-FESRPON-SI-2022-266  –  C.U.P.
J84D22000980006 del Programma Annuale 2022;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti  dall'articolo 25,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 dei suc-
citati Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 7753/2018 e D. I. 129/2018;

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.;

RITENUTO che il Dirigente pro tempore dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a
ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti
richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadra-
mento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questio-
ne;

VISTO l'incarico in qualità di R. U. P. prot. n. 8075/U del 23/11/2022;

RILEVATA la necessità di reclutare n. 1 Esperto interno per lo svolgimento dell’attività di Pro-
gettista del Progetto FESR – REACT EU “Ambienti didattici innovativi per la scuola
dell’infanzia”. Cod. 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-266; CUP: J84D22000980006.

EMANA

il presente avviso di selezione per il personale interno per il conferimento dell’incarico di “PRO-

GETTISTA” per il progetto specificato in premessa.

Art. 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 – Compiti

Il progettista dovrà curare l’insieme delle attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso pubbli-

co/richiesta di offerta/trattativa diretta/ordine di acquisto e del relativo disciplinare e capitolato tec-

nico per l’acquisto dei beni e dei servizi relativi alla realizzazione di ambienti didattici innovativi

nelle scuole dell’infanzia statali per la creazione o l’adeguamento di spazi di apprendimento innova-

tivi per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei

bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infan-
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II CIRCOLO STATALE “CAVOUR”
zia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato

zero-sei. Gli interventi di trasformazione degli ambienti destinati alle scuole dell’infanzia sono fina-

lizzati a potenziare e arricchire gli spazi didattici per favorire il progressivo articolarsi delle espe-

rienze delle bambine e dei bambini, lo sviluppo delle loro abilità, nelle diverse attività e occasioni

ludiche, e delle proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento, anche al fi-

ne di superare disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, sociali e culturali.

Dovrà essere compilato apposito time-sheet per comprovare l’attività lavorativa svolta.

Art. 3 – Candidatura

Gli interessati produrranno apposita candidatura utilizzando l’allegato “A”, corredata da un detta-

gliato Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze professionali posseduti.

• Nella sezione “Istruzione e formazione” del C.V., per ogni titolo/certificazione dichiarato si 

dovrà riportare (pena la non valutazione del titolo):

◦ data completa del conseguimento (gg/mm/aaaa);

◦ denominazione dell’Istituto/Ente che lo ha rilasciato;

◦ codice identificativo del titolo o indicazione equipollente (per la verifica da parte 

dell’Istituzione scolastica).

• L’Istituzione scolastica si riserva di richiedere in visione le copie originali delle certificazio-

ni dichiarate.

• Inoltre, essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati perso-

nali” e del G.D.P.R. (Regolamento UE 2016/679) e la dichiarazione che il candidato non è

collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di appalto (pena l’esclu-

sione).

• La domanda dovrà essere redatta utilizzando l’allegato “A” e potrà essere inviata:

◦ all’indirizzo PEC della Scuola: tpee04600r@pec.istruzione.it, firmata digitalmente;

◦ consegnata a mano, in busta chiusa e sigillata sui lembi, presso gli uffici di segreteria siti

nella via Cavour, 6 91025 Marsala (TP).
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II CIRCOLO STATALE “CAVOUR”
La consegna dovrà avvenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore 14:00 del 23 di-

cembre 2022.

Art. 4 – Criteri di valutazione

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, sarà effettuata da una commissione,

all’uopo nominata dal Dirigente Scolastico, in base ai punteggi elencati nella tabella dell’allegato

“B”. Gli eventuali titoli non elencati nel suddetto allegato non saranno valutati.

Se due o più candidati otterranno uguali punteggi, avrà precedenza il candidato più giovane d’età.

Art. 5 – Graduatoria

La graduatoria, redatta a seguito della comparazione dei curricula, verrà pubblicata all’Albo.

Avverso la graduatoria è ammesso ricorso entro e non oltre i sette giorni dalla data di pubblicazio-

ne.

La graduatoria, in mancanza di eventuali reclami presentati entro i termini di cui sopra, diverrà defi-

nitiva per tutta la durata del progetto e verrà, eventualmente, utilizzata per la sostituzione del vinci-

tore in caso di rinuncia o di impossibilità allo svolgimento dell’attività destinataria della presente

selezione.

Nell’eventuale presenza di una sola candidatura, presentata nei termini e con le modalità previste, si

procederà all’immediato conferimento dell’incarico.

Art. 6 – Compenso

Il compenso previsto per il progettista verrà retribuito per un massimo di 129 ore ed un compenso

orario lordo dipendente di € 17,50 (compenso orario lordo stato € 23,22) per un totale omnicom-

prensivo di € 2.995,38. Il predetto compenso è soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto

dalla normativa vigente.

Il compenso sarà liquidato a conclusione dei compiti elencati all’articolo 2 del presente avviso di

selezione, verifica delle ore effettivamente prestate desunte dal registro firma e, comunque, dopo

l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Nessuna pretesa potrà essere avanzata alla Scuola prima

della disponibilità finanziaria delle risorse.
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II CIRCOLO STATALE “CAVOUR”
Art. 7 – Attribuzione dell’incarico

La Scuola si riserva di procedere al conferimento  dell’incarico anche in presenza di una sola do-

manda pervenuta rispondente al minimo dei requisiti richiesti.

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico per il personale

interno.

L’Istituzione Scolastica potrà richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

I dati personali saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy, D.Lgs n.

196/2003 e ss. mm. ii.

Art. 9 - Pubblicazione

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa vigente sulla trasparenza.

Art. 10 – Norme di rinvio

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente provvedimento si fa rinvio alla vigente normati-

va in materia.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Dirigente Scolastico o presso gli uffici della Se-

greteria della Scuola.

Allegati:

• “Allegato A - progettista”: domanda di partecipazione alla selezione di Progettista interno
per il progetto Progetto FESR – REACT EU “Ambienti didattici innovativi per la scuola
dell’infanzia”.
Cod. 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-266; CUP: J84D22000980006.

• “Allegato B - progettista”: scheda di valutazione per Progettista interno per il Progetto FE-
SR – REACT EU “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.
Cod. 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-266; CUP: J84D22000980006.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Alberto Ruggirello

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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