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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Nivola” SERRA PERDOSA 

Via Pacinotti loc. Serra Perdosa -----09016 Iglesias 

Tel . 0781274540 

E-mail caic887008@istruzione.it  -Pec caic887008@pec.istruzione.it 
 Sito Web: https://www.icnivolaiglesias.edu.it/ 
Codice fiscale 81002810927-  Codice identificativo UF7CU7 

Cup I39J22000120006 

Agli Atti  

All’Albo On Line  

 

Prot. Vedi signatura  

 

 

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI 

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”  

 

 
 

 

OGGETTO:  Bando selezione esperto interno per progettazione PON FESR di cui  all’Avviso 

prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021  

  
 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Totale autorizzato 

progetto 

13.1.3A  13.1.3A-FESRPON-SA-

2022-18  

Edugreen: laboratori di 

sostenibilit per il primo ciclo  

€ 25.000,00  

 

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;  

ISTITUTO COMPRENSIVO Nivola Iglesias - C.F. 81002810927 C.M. CAIC887008 - A6F1EB0 - Istituti Comprensivo Nivola Iglesias

Prot. 0006572/U del 08/07/2022 11:44:58



 2

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);  

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 candidatura N. 1074207  inoltrata da questo Istituto in data 20/01/2022;  

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;  

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 pubblico per la selezione comparativa dei curricula per il reclutamento della figura 

di esperto nella progettazione “Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla 

transizione ecologica” 

 

Art. 1 - REQUISITI DI ACCESSO  
• • Competenze ed esperienze specifiche in materia di progettazione di spazi di apprendimento 

innovativi e gestione dei PON.  

 

Art. 2 - PROFILO E COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA  

L’esperto Progettista dovrà:  
• • Provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento finanziato con fondi FESR;  

• • 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 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

“C. Nivola” di Iglesias. 
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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 mail all’indirizzo: pec caic887008@pec.istruzione.it peo 

caic887008@istruzione.it , e dovrà avere il seguente oggetto: Candidatura Esperto Progettista 

Progetto “Edugreen” entro e non oltre le ore 12,00 del 18/07/2022.  

Non saranno accettate candidature e documentazioni inviate con altro mezzo non specificato dal 

presente bando.  

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  

Titoli di studio  

Laurea specifica (quinquennale) 

attinente all’azione da realizzare 

Punti: 10  

Laurea (quinquennale) non attinente 

all’azione da realizzare  

Punti: 5  

Master attinente all’azione da realizzare  Punti: 2  

Titoli di Servizio 

o Lavoro  

Pregresse esperienze, in qualità di 

progettista, collaudatore 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, 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 

15 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 n. 53 ore di attività, corrispondenti 

a € 927,50 (lordo dipendente).  
 

Art. 6 - TRATTAMENTO 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 e integrato dal D. Lgs 101/2018.  

 

Allegati:  

Allegato 1 – Istanza di partecipazione  
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Allegato 2 – Griglia di autovalutazione  

 

Il presente ATTO viene pubblicato sul sito web dell’Istituto https://www.icnivolaiglesias.edu.it/ nella 

sezione dedicata al PON e reso noto con ulteriori iniziative. 

 
  

 

 

  

Il Dirigente Scolastico   

Maria Gabriella Picci 

  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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