
Pagina 1 di 12 

 

 

 

 

 

Roma, Al sito web d’Istituto  

All'Albo online 
Ad Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO: Avviso di Selezione per il ruolo di progettista Interno, Altre Amministrazioni, 
Esterno relativamente all’Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica Ministero dell’Istruzione, Dipartimento 
per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione Generale per i fondi strutturali 
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale di cui al Prot. AOODGEFID U.0050636 del 
27.12.2021. 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” 

CUP: F89J22000120006 
CODICE PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-10 
TITOLO: "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con 
R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

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 DPR 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 
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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 delle amministrazioni 
pubbliche" e ss.mm.ii.; 

Visto il decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50, "Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE" che prevede che per ogni singolo intervento da realizzarsi 
mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici 
nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un Responsabile del 
Procedimento unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento, 
dell’esecuzione; 

Visto il D.P.R 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006. N. 163, recante "Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 
e 2004/18/CE"; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107» 

Visti i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE); 

Visto il regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per 
quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire 
assistenza allo scopo di 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 (React-EU); 

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 dalla Commissione Europea; 

Visto il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche; 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente 
l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”; 

Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
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Visto   il Regolamento (Ue) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
24 Giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo 
di coesione; 

Viste le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) 
e successive integrazioni e modificazioni, pubblicate sul sito del Ministero 
dell’istruzione, nell’area dedicata al PON “Perla Scuola” 
http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, nonché ai manuali 
operativi presenti nel sistema informativo GPU – SIF; 

Vista   la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

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 ed 
impieghi nella P.A.; 

Vista la nota MIUR 0034815 del 02.08.2017; 

Viste le istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali – Quaderno 3 del Ministero 
dell’Istruzione; 

Viste le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione 
ed i relativi regolamenti CE; 

Visto il regolamento (C.E.) 1083/2006 del 11/07/2006 recante disposizioni generali sui Fondi 
Strutturali; 

Visto il regolamento (C.E.) 1080/2006 del 05/07/2006 relativo al F.E.S.R.; 

Visto il regolamento (C.E.) 1828/2006 del 08/12/2006 che stabilisce modalità 
di applicazione del Reg. (C.E.) 1083/2006 e del regolamento (C.E.) 
1080/2006; 

Visto il Programma Operativo Nazionale e in particolare Avviso pubblico per la 
realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica prot. AOODGEFID/0050636 del 27.12.2021 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 presentata da questa Istituzione scolastica in data il 11/01/2022 
12:42, n° 1073221; 

Vista   la delibera di adesione del Collegio dei Docenti Delibera n° 3 del 17/02/2022 
e del Consiglio di Istituto Delibera n.21 del 15/02/2022 

Vista   la lettera di autorizzazione nota prot. n. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 della 
proposta progettuale di questa Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione 
di cui sopra; 

Visto   il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot. n. 

http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html
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0004572/U del 13/06/2022 di € 25.000,00; 

Vista la nomina del RUP prot. n. 0004571/U del 13/06/2022; 

Visto il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto; 

Viste le delibere degli OO. CC. 

Vista la comunicazione nella lettera di autorizzazione in cui la data ultima per l’impegno 
delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 
15 settembre 2022. 

Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno all’istituto o esterno una 
figura per lo svolgimento dell’attività di progettazione nell’ambito del 
progetto autorizzato e finanziato “Edugreen: laboratori di sostenibilità per 
il primo ciclo”. – Avviso pubblico prot.n. 0050636 del 27.12.2021 13.1.3A-
FESRPON-LA-2022-10 

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

 
EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE 

 
di personale interno o esterno all'istituzione scolastica per la realizzazione del 
Progetto FESR codice 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-10 nell’ambito della 
Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 volto alla realizzazione di ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica, nelle scuole 
con particolare riferimento alla seguente figura: 

 

Attività Progetto – 
Obiettivo/Azione 

Compenso 
Lordo stato 

Progettazione Codice 13.1.3A-FESRPON-LA-
2022-10 

1.250,00 € 

 
Le candidature pervenute nei tempi previsti dalla presente selezione, 

complete della documentazione richiesta e ritenute valide dal Dirigente scolastico, 

andranno a formare tre graduatorie. 

Per il progettista: 

 Graduatoria A costituita da candidati interni all’istituto scolastico 
 Graduatoria B costituita da candidati di altri istituti scolastici 
 Graduatoria C costituita da candidati esterni agli istituti scolastici 

con il seguente ordine di precedenza per il conferimento dell'incarico: 

 priorità al candidato in prima posizione nella graduatoria A; 
 in caso di selezione deserta di candidati interni all'istituto, la 

precedenza andrà al candidato in prima posizione nella 

graduatoria B; 

 in caso di selezione deserta di candidati di altri istituti 

scolastici, la precedenza andrà al candidato in prima posizione 

nella graduatoria C. 
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Si ricorda che gli incarichi di progettista e collaudatore sono incompatibili e quindi non 
cumulabili. È sempre possibile presentare candidatura per entrambi i ruoli ma è esclusa la 
possibilità di assumerli entrambi. 

 
 

PROFILO DEL PROGETTISTA, REQUISITI DI AMMISSIONE E CRITERI DI SELEZIONE 

Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 

 fare un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle 

attrezzature; 

 predisporre un progetto preliminare degli interventi da realizzare; 
 predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche 

fornite dal Dirigente Scolastico per consentire la procedura 

d’acquisto della fornitura di quanto previsto dal suddetto progetto; 

 elaborare, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 

Scolastico, la procedura di acquisizione di beni e servizi; 

 operare in conformità secondo le linee guida relative 

all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 

“Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

 effettuare consulenza sull’ utilizzo della piattaforma MEPA per la 
predisposizione della relativa procedura di acquisizione di beni e servizi; 

 collaborare per la gestione del progetto al fine di controllare 

l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti 

nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e la 

compilazione, nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti 

e di quanto di sua competenza; 

 registrare eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si 
dovessero rendere necessarie; 

 effettuare la redazione dei verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

 coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione e il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza per 

la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli 

ambienti scolastici; 

 gestire la piattaforma GPU per gli adempimenti di competenza; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico per risolvere tutte le 

problematiche relative al FESR, al fine di soddisfare le esigenze che 

dovessero manifestarsi per la corretta e piena realizzazione del 

piano, partecipando alle riunioni necessarie per il buon andamento 

dell’attività; 

 monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico 

aggiudicatario al fine di una buona riuscita dell’intervento. 

 redigere appositi verbali relativi all’attività svolta; 
 relazionare per iscritto sull’attività svolta. 
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L’elenco di mansioni sopra riportato è esemplificativo e non esaustivo e per 

quanto eventualmente non citato, si farà riferimento alle concrete incombenze di 

flusso di progetto. 

Requisiti di ammissione sono: 

a) Di carattere generale 
– essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 
– godere dei diritti civili e politici; 
– non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano 
l’applicazione delle misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

– non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi; 
– non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconvertibilità e/o 

incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013; 
– non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello 

potenziale intendendosi per tale quello astrattamente configurato 
dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

– aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

b) Di carattere specifico (di accesso e di selezione) specificati nei criteri di selezione del 
presente avviso. 

 

Criteri di selezione e griglia di valutazione: 

Per la selezione degli aspiranti, fermo restando i requisiti di carattere generale, 

si procederà alla valutazione del curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi 

relativi agli elementi di valutazione in base ai seguenti criteri: 

 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze attestate nella 
progettazione e nella realizzazione di ambienti didattici per l’apprendimento 
anche con specifico riferimento ai temi delle scienze naturali, del rapporto uomo-
natura e dell’educazione ambientale. 

 

I criteri di valutazione dei titoli del PROGETTISTA saranno i seguenti: 
 

CANDIDATO PROGETTISTA  

TITOLI PUNTI 
1. Pregresse esperienze in progetti   sulle nuove 
tecnologie e\o ambienti per l’apprendimento in qualità 
di progettista e/o collaudatore  
(max 10 esperienze) 

3 per ogni esperienza 
(max 30 punti) 

 
2. Competenze informatiche certificate (max 5 
certificazioni)  
 

3 per ogni certificazione 
(max 15 punti) 

3. Esperienze di docenza in corsi di formazione attinenti 
all’incarico (Max 10 esperienze) 
 

2 per ogni esperienza 
(max 20 punti) 
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4. Laurea attinente all’incarico 
 

4 (max 4 punti) 
Non cumulabile con punto 5 

5. Altra Laurea  
 

2 (max 1 punto) 
Non cumulabile con punto 4 

6. Specializzazione in corsi di perfezionamento sui temi 
della didattica (max 2 esperienze)  
 

1 (max 2 punti) 

7. Altri titoli specifici inerenti all’incarico e\o al bando in 
essere (max 2 titoli)  
 

1 (max 2 punti) 

8. Eventuali pubblicazioni, dispense didattiche attinenti 
all’incarico e\o al bando in essere (max 3 pubblicazioni)  
 

1 (max 2 punti) 

Punteggio Massimo Raggiungibile: 75 punti 

 
Oltre la valutazione dei titoli il Dirigente propone al collegio di attribuire ulteriori ed eventuali 25 
punti ad un colloquio che effettuerà il dirigente sulla base dei seguenti criteri nel caso in cui 
pervenissero più di una candidatura comunque valida: 
 

Insufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 0 Punti 

Mediocre conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 5 Punti 

Sufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 15 Punti 

Ottima conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 25 Punti 

 
 

 

PRESENTAZIONE DOMANDE 

Visto il carattere d’urgenza in quanto gli impegni di spesa andranno presi entro il 

15/09/2022, gli interessati dovranno inoltrare l’istanza, debitamente firmata, e la 

relativa documentazione, pena l’esclusione dalla selezione all’indirizzo pec 

rmic81400t@pec.istruzione.it, del Istituto Comprensivo "Daniele Manin", VIA 

NINO BIXIO, 83 - 00185 Roma (RM), entro e non oltre le ore 12.00 del quindicesimo 

giorno indicando nell’oggetto “Candidatura Progettista per il progetto per la 

realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica- Codice Progetto  13.1.3A-FESRPON-LA-2022-10. 

Di seguito i documenti da produrre per la candidatura: 
● domanda di partecipazione (allegato A); 
● autovalutazione titoli (allegato B); 

● curriculum vitae datato e sottoscritto; 
● dichiarazione di insussistenza di incompatibilità (allegato C); 

 

● dichiarazione in materia di privacy e consenso al trattamento dei dati; 

● ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione. 

● documento di identità in corso di validità. Tutti gli allegati dovranno 

essere debitamente firmati. 

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, 

mailto:rmpc17000d@pec.istruzione.it
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per cui si richiede l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono 

devono essere riportati nella scheda di autovalutazione allegato e dovrà 

obbligatoriamente contenere: 

 dati personali e recapiti telefonici;  nonché le seguenti sezioni: Istruzione e titoli 
di studio conseguiti, Formazione, Esperienze professionali e lavorative 
limitatamente alle competenze richieste dal presente Avviso, altri incarichi in 
progetti già effettuati.  la seguente dichiarazione: Consapevole delle sanzioni 
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a 
verità. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati 
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che 
al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall'art. 7 della medesima 
legge. 

Inoltre, essa dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è collegato a 
ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del 

Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate dal 

candidato, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi previsti. 

Le domande incomplete o pervenute oltre il suddetto limite non saranno prese in 
considerazione. 
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in 
presenza di una sola candidatura, fermo restante il possesso dei requisiti e la non 
coincidenza con la figura del collaudatore o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, 
di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
Gli esiti della selezione saranno comunicati ai candidati individuati, affissi all'Albo 
della scuola e pubblicati sul sito web istituzionale. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli 
estremi, potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 3 dalla 
pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria 
si intende “ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di Legge. Qualora ci 
sia un’unica candidatura ritenuta valida la graduatoria sarà già atto definitivo. 
L'attribuzione dell'incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. 

Ai sensi del GDPR 679/16 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 unicamente alle 

amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento 

della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell'aspirante. 

L'interessato gode dei diritti di cui al citato GDPR 
 

679/16. 

MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE 

Causa di inammissibilità 
 Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente 

Bando o  con mezzi non consentiti; 
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 Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione 
individuata come condizione di ammissibilità; 

 Curriculum Vitae non in formato europeo; 

 Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 
445/00, e 

 Altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 
 Documento di identità scaduto o illeggibile; 

Motivi di esclusione 
 Mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la 

scheda dichiarazione punteggio e fotocopia documento; 

 Curriculum vitae non numerato come richiesto nella sezione presentazione domande; 

 Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del 
curriculum come richiesto nella sezione presentazione domande; 

 Non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

 
COMPENSO 

Il compenso è determinato sulla base del progetto autorizzato a favore di questo 

istituto scolastico stazione appaltante, nella misura di max 1% del Progetto 

equivalente a 1.250,00 € Lordo Stato onnicomprensivo. Il compenso sarà pari alle 

ore realmente svolte al costo di € 50,00 euro/ora (onnicomprensivi/comprensivi di 

IVA/lordo Stato) per gli esperti esterni, nel limite massimo dettato dal progetto. Il 

costo orario per gli esperti interni è invece quello stabilito dal CCNL. Il progettista è 

tenuto a compilare un registro (time sheet) da cui risulti l’effettivo impegno entro 

il monte ore stabilito. 
 

REVOCHE E SURROGHE 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed 
indennità di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari 
che impongano l’annullamento dell’attività progettuale. Le precedenti condizioni 
sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il 
mancato rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per la 
revoca dell’incarico. Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione 
per il conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo 
e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata via e-mail all’Istituto. 

 

CONTROLLI 

L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 Dpr 445/00, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della 
candidatura anche con richiesta all’interessato della relativa documentazione 
comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme 
penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato 
dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’istituto. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile 
del procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Manuela 
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Manferlotti, in qualità di responsabile con potere di gestione del personale – 
dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione 
d’opera e di ricerca. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento 
Europeo 2016/679, riguardante “le regole generali per il trattamento dei dati”, si 
informa che i dati personali forniti dai candidati verranno acquisiti nell’ambito del 
procedimento relativo al presente avviso pubblico. I dati saranno raccolti e trattati, 
anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla 
presente procedura, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge. 
Il titolare del trattamento è Istituto Comprensivo "Daniele Manin" 
rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Manuela Manferlotti. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la 
Euservice .   I riferimenti per contattare il RPD sono i 
seguenti: rpd@euservice.it 
I candidati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. da 7 a 10 della medesima legge 
e dal Capo III del Regolamento. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire 
a conoscenza, il candidato è responsabile del trattamento degli stessi, ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679. 
Qualora si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al 
Regolamento, ci si potrà 
rivolgere all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. 

 
DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non previsto nel presente bando di selezione, valgono, le disposizioni 
previste dalle leggi vigenti in materia e dalle norme del codice civile al CCNL di 
categoria, al Contratto Integrativo d’Istituto. 

 
PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’Istituto https://piloalbertelli.it 
Avverso il presente bando e gli atti connessi e/o consequenziali, è ammesso ricorso 
giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 
giorni dalla pubblicazione, secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 41 del Decreto 
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. E’ ammesso inoltre ricorso amministrativo 

 
ordinario avverso gli atti sopra indicati, all’organo che ha emanato il provvedimento, entro 
30 giorni dalla pubblicazione e/o notifica dei medesimi ai sensi degli artt.1 e ss. del D.P.R. n. 
1199 del 1971. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell'Istituto e 
pubblicazione sul sito web dell'istituto. 

 
Si allega: 

Allegato A: Domanda di partecipazione 

progettista/collaudatore Allegato B: Scheda 

di autovalutazione progettista/collaudatore 
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Allegato C: Dichiarazione di insussistenza di 

cause di incompatibilità 

 
Il Dirigente Scolastico  
 

Prof.ssa Manuela Manferlotti 
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All. 1 – Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione 

 ESPERTO PROGETTISTA 
Progetto 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-10 dal modulo titolo "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" 

Il/la Sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a ___________________ il _____________, residente a _______________________________, 

CAP___________ Via_____________________________________tel. _______________________; 

e-mail ____________________________________ Codice fiscale ____________________________ 

Partita Iva _______________________________________ 

dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00 di aver preso visione dell’avviso interno per la selezione di ESPERTO PROGETTISTA con 

ruolo di progettista nel piano PON 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-10 dal titolo "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo" e di accettarne incondizionatamente i contenuti; 

Chiede di essere ammesso alla selezione e dichiara di: 

1. essere a conoscenza delle attività da realizzare e di avere competenze nella realizzazione dei compiti previsti 

dall’avviso; 

1. avere competenze e/o esperienze idonee per svolgere l’incarico richiesto allegando alla presente idonee 

certificazioni/attestazioni valide a dimostrare il prerequisito di ammissione alla valutazione; 

Allega:  

a. curriculum in formato europeo con espressa dichiarazione di veridicità debitamente sottoscritto; 

b. copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto; 

c. altra documentazione ritenuta idonea alla valutazione di seguito riportata: 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________   
________________________________________________________________________________ 
 
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati (GDPR), Regolamento (UE) n. 679/2016, art.13 

Data, _____________________ 

 Firma _______________________ 
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CANDIDATO PROGETTISTA  AUTOVALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

DALLA 
VALUTAZIONE DA 

PARTE 
DELL’ISTITUTO 

TITOLI PUNTI PUNTI PUNTI 
1. Pregresse esperienze in progetti   
sulle nuove tecnologie e\o ambienti 
per l’apprendimento in qualità di 
progettista e/o collaudatore  
(max 10 esperienze) 

3 per ogni esperienza 
(max 30 punti) 

  

 
2. Competenze informatiche certificate 
(max 5 certificazioni)  
 

3 per ogni 
certificazione 

(max 15 punti) 

  

3. Esperienze di docenza in corsi di 
formazione attinenti all’incarico (Max 
10 esperienze) 
 

2 per ogni esperienza 
(max 20 punti) 

  

4. Laurea attinente all’incarico 
 

4 (max 4 punti) 
Non cumulabile con 

punto 5 

  

5. Altra Laurea  
 

2 (max 1 punto) 
Non cumulabile con 

punto 4 

  

6. Specializzazione in corsi di 
perfezionamento sui temi della 
didattica (max 2 esperienze)  
 

1 (max 2 punti) 

  

7. Altri titoli specifici inerenti 
all’incarico e\o al bando in essere (max 
2 titoli)  
 

1 (max 2 punti) 

  

8. Eventuali pubblicazioni, dispense 
didattiche attinenti all’incarico e\o al 
bando in essere (max 3 pubblicazioni)  
 

1 (max 2 punti) 

  

Punteggio Massimo Raggiungibile: 75 punti   
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