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AVVISO
PROCEDURA DI SELEZIONE DI UN PROGETTISTA
Avviso prot. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022. PON “Ambienti didattici innovativi
per la scuola dell’infanzia”
Codice progetto : 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-50
CUP: C94D22000510006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

IL Decreto Legislativo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTI

i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;

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 prot. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022,finalizzato alla realizzazione di
“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”, emanato nell’ambito del
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.
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VISTA

la nota prot. AOOGABMI -72962 del 05.09.2022,con la quale il Ministero
dell’Istruzione ha autorizzato questo Liceo classico “Bruno Vinci” di Nicotera alla
realizzazione del progetto “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.
Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-50 per l’importo di € 75.000,00;

VISTO

il decreto dirigenziale prot.8881 del 04/11/2022 di iscrizione nel Programma
Annuale 2022 del finanziamento di € 75.000,00 per la realizzazione del su
menzionato progetto 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-50;

VISTA

la delibera n.1 del 4 novembre 2022 con la quale il Commissario Straordinario
nell’esercizio delle funzioni di Consiglio d’istituto,






ha preso atto del decreto dirigenziale prot. 8881 del 04/11/2022 che dispone
la presa in carico nel Programma Annuale 2022 del finanziamento pari a €
75.000,00, relativo al Progetto 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-50, finalizzato
alla realizzazione di “Ambienti didattici innovativi per la scuola
dell’infanzia”
ha approvato l’inclusione del Progetto “Ambienti didattici innovativi per la
scuola dell’infanzia”. Codice progetto 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-50 nel
vigente PTOF.
ha preso atto che il Responsabile del procedimento del progetto in parola è il
Dirigente scolastico Dott.ssa Marisa Piro,figura apicale in organico alla
struttura dell’Istituzione scolastica Liceo classico “Bruno Vinci” di Nicotera.

CONSIDERATO che il progetto in parola è finalizzato “alla realizzazione 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”(Avviso 38007 del 27.05.2022. Art.1)
CONSIDERATO,per l’effetto di quanto precede, che per la realizzazione del progetto in parola si
rende necessario individuare un progettista in possesso di comprovate competenze
nel campo della promozione dello “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”;
Tutto ciò premesso,
COMUNICA
che è avviata la procedura di selezione per il reclutamento
di personale interno
all’Amministrazione scolastica per l’affidamento di incarico di progettista nell’ambito del
Progetto di seguito specificato.
Progetto

Progetto “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”
Codice progetto 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-50

Beneficiario

I.O. LICEO CLASSICO “BRUNO VINCI” DI NICOTERA

N. esperti necessari

UNO
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Tipologia
richiesta

di

attività Esperto progettista

Max ore di prestazione 129
d’opera previste
Importo orario
dipendente

lordo € 17,50

Requisiti di ammissione
alla
procedura
di
selezione

Docente a T.I. dell’I.O. “Bruno Vinci” Nicotera con esperienza di
insegnamento nella scuola dell’infanzia e/o primaria.

Gli interessati dovranno produrre istanza di partecipazione, corredata da Curriculum Vitae -formato
Europass-, presso gli uffici di questa segreteria entro e non oltre le ore 14.00 di lunedì 28
novembre 2022.
N.B. Il curriculum vitae dovrà essere presentato nelle versioni “completa” e “priva di dati
sensibili”.
Criteri di selezione
La selezione tra le candidature pervenute sarà effettuata mediante la valutazione comparativa dei
curricula,sulla base dei criteri e dei punteggi di seguito specificati.
TITOLI

PUNTEGGIO

Diploma di laurea di vecchio ordinamento/
P. 10
magistrale/specialistica utile per l’insegnamento nella
scuola dell’infanzia/primaria
Esperienza di insegnamento nella scuola
dell’infanzia/primaria

P1 per ogni incarico annuale /a T.I

Titoli formativi/culturali/ specialistici documentati
pertinenti alla finalità del progetto cui si riferisce la
candidatura

P1 per titolo

Esperienza nella progettazione/collaudo di laboratori
PON/POR

P.3 per ogni incarico

L’esito delle selezione sarà comunicato direttamente al candidato e pubblicato all’Albo e sul sito
web della scuola.
Questa scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda valida pervenuta.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento.
La durata dell’incarico decorrerà dalla sottoscrizione dello stesso e fino alla chiusura del Progetto in
parola.
La misura del compenso complessivo massimo è stabilita in € 2.996,67
(DUEMILANOVECENTONOVANTASEI/67) lordo dipendente e sarà commisurata all’attività
effettivamente svolta,debitamente documentata.
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Compiti del progettista
L’esperto progettista avrà il compito:
 provvedere celermente alla progettazione degli ambienti di apprendimento di cui al progetto
in parola ;
 predisporre il capitolato tecnico dettagliato;
 condurre puntuale ed ampia indagine di mercato documentandone gli esiti in apposita
relazione da consegnare al dirigente scolastico;
 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta
prescelta e quelle richieste nel piano acquisti;
 curare i rapporti con la Ditta aggiudicataria e con la Ditta/e incaricata/e della realizzazione
dei piccoli adattamenti edilizi;
 garantire una completa ed attenta supervisione dell'allestimento degli ambienti di
apprendimento in parola, segnalando tempestivamente al Dirigente Scolastico gli eventuali
problemi che potrebbero inficiare la corretta realizzazione dello stesso nei tempi previsti;
 collaborare con il dirigente scolastico, il DSGA e l’esperto collaudatore per la corretta e
completa realizzazione del progetto anche partecipando alle riunioni convocate per la
risoluzione di eventuali problematicità;
 predisporre la relazione finale relativa alla realizzazione del progetto;
 documentare l’impegno orario profuso per l’espletamento dell’incarico.
Tutela della Privacy
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti
presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi
dati potranno essere comunicati esclusivamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridicoeconomica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 163/2003 e ss. mm. e
ii. Il Responsabile del trattamento è il Dsga pro-tempore della scuola Sig. Filippo Gianpiero
Messina.
Il presente Avviso viene pubblicato all’albo e sul
www.omnicomprensivobrunovinci.edu.it nelle seguenti sezioni:
 ALBO PRETORIO
 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
 PON FESR 2014-2020

sito

web

della

scuola

Allegati:
- Modello di domanda di partecipazione ( All. 1)
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa
Marisa Piro
MARISA
PIRO
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