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ISTITUTO COMPRENSIVO “MATTEO DELLA CORTE” 

Via Astolelle - POMPEI 

Tel. 0818631747   C.F. 82011670633 

  e-mail : naic8b400d@istruzione.it         
 Sito Web: http://www.matteodellacorte.edu.it 

 

Prot.n.3866/IV-05                                                                                                             Pompei, 15/07/2022 

 
                                                                                                                 ALL’ALBO ON LINE 

                                                                                                         AL SITO WEB 
                                      

Oggetto: AVVISO PER SELEZIONE FIGURA ESTERNA ALL’ISTITUTO DI PROGETTISTA riguardante 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. “REALIZZAZIONE DI AMBIENTI E         LABORATORI PER L’EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE 

ECOLOGICA” - Avviso Miur prot.n. 35942 del 24.05.2022 Sottoazione 13.1.3. “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo    ciclo”. Codice 

Progetto: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-362 -  

CUP: G69J22000500006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020;  

VISTO   l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione  
ecologica”;  

VISTO   il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti nel verbale n. 5 del 24/01/2022 (Delibera n. 48) e  
approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n° 47 di cui al Verbale n. 9 del 26/01/2022;  

VISTA   la candidatura N. 1075684 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU – “Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la       
formazione alla transizione ecologica”;  

VISTO   il Decreto direttoriale 10 del 31 marzo 2022 - Approvazione graduatorie istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento  

realizzazione ambienti e laboratori educazione e formazione transizione ecologica;  

VISTA   la Lettera Prot. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 di formale autorizzazione del progetto - Sottoazione 13.1.3A Codice  
Progetto 13.1.3A -FESRPON-CA-2022-362 “EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA’ PER IL PRIMO CICLO “per l’importo di €  

25.000,00; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 27/06/2022; 
VISTA  l’assunzione al bilancio prot. 3696/IV-05 del 28/06/2022; 
RILEVATA  la necessità di individuare, per l'attuazione del progetto di cui trattasi, tra il personale esterno, una  figura di adeguato profilo       

professionale per lo svolgimento delle attività di progettista; 
CONSIDERATO che all’interno dell’Istituto non è stato possibile reperire il progettista per le attività di cui all’Avviso prot. 3792/04-05 

del 04/07/2022;.  
VISTA  l’azione di disseminazione e pubblicità Prot. n. 3697/IV-05 del 28/06/2022; 
VISTA   la propria Nomina Rup – Prot. n. 3695/VII del 28/06/2022; 

Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente, emana il seguente 

 

AVVISO 

di selezione per il reclutamento, tra il personale esterno, di un Progettista da impiegare nella realizzazione del progetto PON FESR “ 

EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA’ PER IL PRIMO CICLO” -  Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-362 

 

Art. 1. Funzioni e compiti del PROGETTISTA 

L’esperto Progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative  all’implementazione di progetti 
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autorizzati reperibili sul sito del MI al link “Fondi strutturali”: 

 Conoscere in maniera approfondita le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo; 

 Collaborare con i Referenti di plesso per redigere una proposta di progetto; 

 Collaborare con i Referenti d’Istituto per redigere il capitolato tecnico e il bando di gara relativo ai          lavori/beni da acquistare; 

 Consultare con il DSGA le CONVENZIONI CONSIP o il MEPA per verificarne la corrispondenza alle necessità dell’Istituto; 

 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto; 

 Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

 Collaborare con il DS, il DSGA e il Collaudatore; 

 Redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 

Art. 2. Modalità di presentazione della domanda 
Gli interessati devono far pervenire istanza brevi manu presso la Segreteria sita in Via Astolelle, 30 Pompei (NA) o sulla posta istituzionale 

certificata: NAIC8B400D@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 12.00 del  29/07/2022.  La domanda dovrà essere corredata dalle 
proprie generalità, indirizzo, luogo di residenza, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica e dal Curriculum Vitae, 

obbligatoriamente secondo il modello europeo compilato in tutte le sezioni, con la precisa indicazione dell'attività professionale svolta, dei 
titoli culturali e di ogni informazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza.  

 

Art. 3 - Criteri di selezione 

Per la scelta del Progettista, la Commissione, nominata all’uopo, seguirà i seguenti criteri: 

 Aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente avviso; 

 Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto e del compito; 

 Comprovate competenze nella gestione e realizzazione di giardini e orti didattici. 
La selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta positiva. 

 

Art.4 – Modalità di selezione 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà in base ai  titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base 

dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito      specificati: 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE PUNTEGGIO 

TITOLO DI STUDIO  PUNTI 

 

A1. LAUREA IN AMBITO SCIENTIFICO ATTINENTE ALL'AZIONE DA 
REALIZZARE (Scienze Agrarie e Scienze Forestali) 

(vecchio ordinamento o specialistica) 

 

110 e lode 20 

100/110 18 

< 100 15 

 

A2. LAUREA TRIENNALE IN AMBITO SCIENTIFICO ATTINENTE 
ALL’AZIONE DA REALIZZARE 

(in alternative al punto A1) 

  

10 

 

A3. DIPLOMA ATTINENTE ALL’AZIONE DA REALIZZARE 
(in alternative ai punti A1 e A2) 

  

5 

ALTRE CERTIFICAZIONI  

B1. CERTIFICAZIONI INFORMATICHE  Max 2 3 punti cad. 
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Art. 5- Compensi 

L’incarico verrà attribuito con specifica nomina del Dirigente Scolastico e il pagamento sarà rapportato alle ore effettivamente prestate 

mediante opportuna documentazione che dovrà risultare da appositi verbali ed essere prestate oltre l’orario di servizio. 

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria ( Euro 23,22 lordo  stato), fissato il tetto massimo 

previsto per il Piano Finanziario autorizzato come sotto riportato: Progettista Euro 1.250,00 - pari a 53 ore. 

 

Art. 6- Disposizioni finali 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare  relativo al conferimento 

dei contratti di prestazione d'opera e al CCNL scuola in vigore. Il presente avviso viene pubblicato nei seguenti modi: 
- Sito on line della scuola 

 

Art. 7 - Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 

comunque,  nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. All’interessato                                   competono i diritti di cui all’art. 7 del D. L.vo 196/2003. 

 

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 Maria Neve Tarantino. 

 

                                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                          Prof.ssa Maria Neve Tarantino 
                                                              Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi          

                                                                          dell’art.3,comma 2,  d.Lvo 39/1993 

 

All. 1 - Domanda di partecipazione alla selezione; 

All.2 – Scheda riepilogativa titoli/attività. 

ESPERIENZE SPECIFICHE (max 30 punti)  

C1. COMPROVATE ESPERIENZE/COMPETENZE DI PROGETTAZIONE, 

INSTALLAZIONE E COLLAUDO NELLA REALIZZAZIONE O NELLA 

RISISTEMAZIONE DI GIARDINI E DI ORTI      DIDATTICI 

Max 5 3-punti cad. 

 

C2.  PRECEDENTI INCARICHI DI PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

NELL’AMBITO DI PROGETTI PON/FESR  

Max 5 3-punti cad. 

   

C3. COMPETENZE SPECIFICHE DELL’ARGOMENTO 

 

(documentate attraverso esperienze lavorative professionali) 

Max 5 2-punti cad. 

C4. CONOSCENZE SPECIFICHE DELL’ARGOMENTO 

 

(documentate attraverso corsi seguiti di minimo 12 ore con 

rilascio attestato) 

Max 5 1-punti cad. 

C5. ESPERIENZE IN QUALITÀ DI ESPERTO E/O TUTOR IN CORSI PON 
/FSE 

Max 5 1-punti cad. 


