
 

 

 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 
ISTITUTO COMPRENSIVO SCORRANO 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO 
Via G. D’Annunzio, 157 - 73020 SCORRANO (LE)  Tel. 0836 307748 

email leic85400v@istruzione.it pec leic85400v@pec.istruzione.it sito www.comprensivoscorrano.edu.it 
Ambito Territoriale 19 –  CM LEIC85400V - CF 92012600752 

 
Prot. n. (vedi segnatura) 
del (vedi segnatura) 
 

OGGETTO : Avviso pubblico per il reclutamento della figura di Progettista tra il personale interno 
all’IC di Scorrano o interno all’amministrazione scolastica (collaborazioni plurime) 

 
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 - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia”. 
13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
 
PROGETTO:  
13.1.5A-FESRPON-PU-2022-90 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 
CUP G14D22000790006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 
Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può 

stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari 
attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 
formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e  di 
sperimentazione; 

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/impieghi nella PA; 



 

 

Visto il PON - 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; 

VISTO l’Avviso pubblico MI prot. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022 ad oggetto 
“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 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 13.1.5 – “Ambienti 
didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

VISTA la candidatura presentata da questo istituto N. 1083016 del 31/05/2022, 
approvata dagli OO.CC.; 

VISTE le graduatorie definitive delle candidature presentate a valere sull’Avviso 
oggetto del presente decreto, inviate alle Istituzioni Scolastiche interessate 
con nota dell’USR Puglia prot.n.35099 del 17/08/2022; 

VISTA la lettera autorizzativa del MI Prot. AOOGABMI- 72962 del 05/09/2022, 
presente sulla piattaforma SIF del Sidi; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti 
pubblici di Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. 
AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per il triennio 2022/25; 
VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio prot. n. 7495 del 22/12/2022 delle 

risorse relative al progetto dal titolo 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-90  
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”, per un totale di € 
75.000,00; 

CONSIDERATO    che gli importi di cui al presente provvedimento inclusivi di oneri a carico 
dello Stato e del dipendente, trovano copertura nel Programma Annuale per 
l’anno 2022 nel piano gestionale A.3.16 “13.1.5A-FESRPON-PU-2022-90 - 
Ambienti didattici innovativi per le scuola dell’infanzia” Avviso 38007/2022”; 

VISTO l’art. 35 CCNL del Comparto scuola del 2018 – Collaborazioni plurime “I 
docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, 
per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, 
abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non 
presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale 
collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle 
scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della 
scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi 
ordinari di servizio”; 

CONSIDERATO    che per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto è necessario reperire e 
selezionare personale esperto per l’attività di PROGETTAZIONE. 

 
 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso; 

E M A N A 

Il presente avviso per il reclutamento di: 
 un ESPERTO PROGETTISTA; 



 

 

tra il personale interno all’IC di Scorrano o interno all’amministrazione scolastica 
(collaborazioni plurime) per la realizzazione del progetto in oggetto. 
 
Art. 1 - Finalità della selezione 
Il presente avviso è finalizzato alla selezione pubblica per il reclutamento di un progettista per 
la realizzazione del progetto 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-90  “Ambienti didattici innovativi per 
le scuole dell’infanzia” che ha quale obiettivo l’installazione di ambienti didattici innovativi nelle 
scuole dell’infanzia per la creazione o l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi 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’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il 
sistema integrato zero-sei, in particolare nei plessi delle Scuole dell’Infanzia di Via Veris e di Via 
Scauro di questo Istituto Comprensivo. 

 

Art. 2 – Compiti dell’Esperto 
L’Esperto PROGETTISTA dovrà: 
 Svolgere il sopralluogo approfondito dei locali destinati agli arredi, alle attrezzature 

digitali, alle 
attrezzature didattico-educative. 
 Relazionarsi con le insegnanti della scuola dell’infanzia per assumere le 
necessarie informazioni sul processo e sulle necessità didattiche. 
 Realizzare la progettazione esecutiva degli ambienti specificando le 
caratteristiche tecniche degli arredi, delle attrezzature didattiche e digitali coerenti con 
gli obiettivi educativi, procedere alla stesura del capitolato tecnico e dell’avviso per la 
selezione del/dei fornitore/i; 
 Collaborare alla compilazione dell’apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali PON; 
 Redigere la relazione dell’attività svolta comprensiva del time-sheet; 
 Collaborare con il RUP e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative 
al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 
completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie. 
 L’attività dovrà essere conclusa entro i termini stabiliti dalla lettera di .autorizzazione di 

cui in premessa 

 

Art. 3 – Modalità e termini di presentazione delle domande 

La domanda per l’accesso alla selezione, redatta sul modello allegato (Allegato 1), va presentata 
brevi manu o a mezzo raccomandata del servizio postale, entro le ore 13,00 del giorno 07 
gennaio 2023 (N.B.: non farà fede la data del timbro postale). La domanda, come stabilito dalla 
vigente normativa in materia di utilizzo e gestione della posta elettronica certificata, potrà 
essere prodotta anche tramite PEC in formato.pdf al seguente indirizzo: 
leic85400v@pec.istruzione.it. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. Curriculum Vitae redatto in formato europeo, datato e sottoscritto; 

2. Griglia di autovalutazione, riportante la numerazione del titolo di cui si chiede la valutazione 
(Allegato 2) 

3. Copia documento d’identità in corso di validità. 

Non saranno prese in considerazione le domande incomplete o pervenute oltre la data ed ora di 
scadenza dell’Avviso. I candidati dovranno dichiarare l’impegno ad assumere l’incarico senza 
riserva e secondo il calendario approntato dalla scuola. 
 
Art.4 – Destinatari 
Destinatario del presente Avviso è il personale docente, a tempo indeterminato e determinato, 
in servizio presso l’I.C. di Scorrano o in altra istituzione scolastica, in possesso dei requisiti di cui 



 

 

all’art.5. 
 
Art. 5 – Criteri di selezione e di assegnazione dell’incarico 
 
Una Commissione appositamente nominata procederà alla selezione, alla valutazione 
comparativa dei curricula ed all’assegnazione dei punteggi specificati nella seguente tabella: 
 

Titolo di accesso 

 
Titolo di accesso 

Laurea vecchio ordinamento, magistrale o nuovo 
ordinamento (secondo livello) in architettura, 
ingegneria, informatica o inerente il progetto 
interessato 

Titoli da valutare 
Titoli di studio 

Laurea vecchio ordinamento, 
magistrale o nuovo ordinamento 
(secondo livello) in architettura, 
ingegneria, informatica o inerente il 
progetto interessato 

Da 66 a 70 : punti 5 
Da 71 a 80 : punti 8 
Da 81 a 90 : punti 11 
Da 91 a 100 : punti 14 
Da 101 a 110 : punti 18 
110 con lode : punti 20 

Certificazioni 
Certificazioni Informatiche base 
(ECDL CORE, Mos, IC3, Eipass 7 
moduli) 

Punti 1 per certificazione (MAX 3 titoli valutabili) 

Certificazioni Informatiche avanzate 
(ECDL Advanced, Eipass Progressive, 
Brevetti Cisco, Brevetti Microsoft) 

Punti 2 per certificazione (Max 3 titoli valutabili) 

Altre Certificazione di settore. Punti 1 per certificazione (MAX 3 titoli valutabili) 
Esperienze specifiche 

Comprovate esperienze di 
progettazione e collaudo di ambienti 
informatici e/o attrezzature 
informatiche di supporto alla didattica 
nell’ambito dei PON/POR. 

 
Punti 1 per esperienza (Max 5 punti) 

Esperienza nel settore della 
progettazione di ambienti collaborativi 
e d’apprendimento. 

Punti 1 per esperienza (Max 5 punti) 

 

La commissione nominata per la valutazione dei curricula provvederà alla stesura delle 
graduatorie dando precedenza ai dipendenti dell’istituto scolastico ed a seguire la graduatoria 
dei candidati dipendenti da altre istituzioni scolastiche. L’incarico, tenendo conto delle priorità 
sopra enunciate, verrà assegnato al primo classificato in posizione utile. A parità di punteggio, si 
procederà a conferire l’incarico al candidato anagraficamente più giovane. Le graduatorie 
saranno affisse all’Albo dell’Istituto e pubblicate sul sito web istituzionale. Avverso le 
graduatorie gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data 
di pubblicazione. In assenza di ricorsi, le graduatorie saranno ritenute definitive. Avverso la 
graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. Questa 
Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola candidatura ritenuta valida. 
 

 
Art. 6 – Incarico e compenso 
L’incarico verrà attribuito sotto forma di lettera di incarico. Il pagamento del corrispettivo sarà 



 

 

rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il limite 
massimo del piano finanziario ovvero euro 3.000,00 (tremila/00 euro) omnicomprensivo di 
ogni onere e gravame inclusi quelli a carico dell’erario, proporzionato al numero di ore 
effettivamente svolte. 
Il costo orario è di euro 23,22 al lordo delle ritenute Erariali e di quelle a carico del dipendente 
per un totale di circa 129,19 ore. 
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività e comunque compatibilmente 
con l’erogazione dei relativi fondi da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. 
L’esperto progettista che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro 
preliminare presso l’istituto con il Dirigente Scolastico. Allo stesso, inoltre, sarà richiesta una 
dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le 
ditte contraenti. 

 
Art. 7 – Pubblicizzazione 

Il presente avviso, unitamente ai modelli di domanda, è affisso all’Albo della scuola e pubblicato 
al sito web www.comprensivoscorrano.edu.it. Albo Pretorio e Amministrazione 
Trasparente/bandi di gara e contratti. 

 
Art. 8 – Trattamento dei dati personali 

L’informativa è disponibile sul sito della scuola all’indirizzo 
https://www.comprensivoscorrano.edu.it/area privacy. 

 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Fernando Antonio CALÒ 
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