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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per I’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” - Avviso pubblico prot. n. 

50636 del 27 dicembre 2021. 

 

CNP: 13.1.3A -FESRPON-CA-2022- 
254 

CUP: h49j22000410001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 - FESR - Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per I’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione — Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) — REACT EU. 

VISTA  la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1076532 avviso prot. n. 50636 del 27/12/2021 - 
FESR REACT EU ”Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo“ 

VISTA la nota prot. AOOGABMI n. 0035942 del 24/05/2022, con la quale la competente Direzione 
Generale del M.I. ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo ”Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" per un importo pari a Euro 25.000,00; 

VISTO il D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5 
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per Io svolgimento della/e attività di 

PROGETTISTA nell’ambito del progetto dal titolo “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 
primo ciclo”, 

EMANA 
 

Bando interno per il reclutamento di n. 1 esperto progettista. 

 
I docenti interessati e in possesso degli adeguati requisiti ed esperienza nel settore, possono produrre domanda di 
candidatura per l’assunzione nel ruolo di cui sopra. 
A tal fine si precisano i compiti. 
IL PROGETTISTA dovrà: 

• Provvedere alla progettazione esecutiva; 
• Provvedere alla elaborazione del piano degli acquisti ( capitolato tecnico), secondo le indicazioni specifiche  

fornite dal D.S. e dalla progettualità di base, nonchè collaborare operativamente alla elaborazione degli atti che 
dovessero rendersi necessari; 
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• Registrare, in collaborazione con il D.S.G.A. nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi 
al Progetto; 

• Provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti che si rendessero necessarie; 

Redigere i verbali relativi alla sua attività; 

• Collaborare con il DSGA partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività, 
partecipando, altresì, agli incontri tecnici che si rendessero necessari. 

 

I docenti aspiranti faranno pervenire istanza di partecipazione presso gli uffici di segreteria a MEZZO PEC e/o BREVI 
MANU entro le ore 12,00 del giorno 15 luglio 2022, utilizzando esclusivamente il modello in allegato, corredato 
di curriculum vitae in formato Europeo. 
A seguito di comparazione dei curricula sarà redatta la graduatoria che terrà conto dei criteri, così come riportati 
nella griglia in appresso: 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGI 

Pregresse esperienze in progetti PONFESR in qualità di progettista 2 

Competenze informatiche certificate 3 

Laurea attinente ( Architettura ) o titolo equipollente 10 ( laurea) 
5 ( altro titolo ) 

Esperienze pregresse nell’utilizzo della piattaforma di gestione dei PON 1 ( per ogni 
progetto ) 

Esperienze in altri progetti concernenti la sostenibilità 2 (per ogni progetto) 

L’istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti. 
La graduatoria sarà affissa aII’AIbo della scuola e pubblicata in rete sul sito della Scuola e sarà ricorribile entro 5 
giorni naturali e consecutivi dalla sua affissione e pubblicazione. 
L'incarico sarà attribuito con nota formale e la sua durata sarà determinata esclusivamente dalle esigenze 
operative della scuola. 
Il compenso previsto per il Progettista è fin d’ora fissato in massimi € 1.250,00 ( Milleduecentocinquanta/00 ) 
LORDI E OMNICOMPRENSIVI. 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della lg. 7 agosto 1990, n.241, l responsabile del procedimento di cui al 
presente avviso è il dirigente scolastico: dott.ssa Graziella Bonello. 
 
Il presente avviso è pubblicato all’albo on-line e sul sito web dell’istituto www.ioms.edu.it nella sezione Pon  
Edugreen. 

 
 

 
 
 
                                                                                                                                      Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                                       Dott.ssa Graziella Bonello  
 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 d.lgs. 39/93)
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OGGETTO: Bando interno per il reclutamento di Esperto Progettista. 
 

 

T i  SOttO5CFÌttO    nato a                                                                                                              
iÌ CODICE FISCALE   , residente in       
alla Uia   n.          Cap   Telefono    

Cell.  email        

 

CHIEDE 
 

di partecìpare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell’incarico di Docente esperto progettista. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità civili e penali comminate in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 

responsabilità ed ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. quanto segue: 
 

• di essere cittadino italiano; 

• di essere in godimento dei diritti politici, ovvero     

di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a suo carico e di non essere stato condannato a seguito di 
procedimenti penali, ovvero       

• di non essere stato destituito da pubblico impiego. 
Prende atto che la scuola potrà procedere ad eventuali controlli su quanto dichiarato. 

 

Il sottoscritto allega alla seguente domanda: 
Fotocopia del Codice Fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 

• Curriculum vitae in formato europeo. 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dal bando di selezione 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DA COMPILARE A CURA DEL CANDIDATO 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO DA COMPILARE A 
CURA DEL DS 

Pregresse esperienze in progetti PONFESR in qualità di progettista   
 

Competenze informatiche certificate   

Laurea attinente ( Architettura ) o titolo equipollente   

Esperienze pregresse nell’utilizzo della piattaforma di gestione PON   

 

Data    
 
 
 

Firma 

13.1.3A - FESRPON - CA - 2022 - 254 
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