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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SAVERIO GATTI” 

Scuola Secondaria di 1° grado – Scuola Primaria – Scuola dell’Infanzia 

Via G. Amendola n. 53  Lamezia Terme – Tel./Fax 0968.462500 
e-mail: czic84400q@istruzione.it – czic84400q@pec.istruzione.it - Cod.mecc. CZIC84400Q – C.F. 92002540794 

 

________________________________________________________________________________ 

 

All’Albo 

Al Sito WEB dell'istituto 

www.icsgatti-lameziaterme.edu.it 

Atti 

Codice CUP: F84D22000790006 

  

Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di  1 esperto PROGETTISTA  
Progetto PON/FESR  “13.1.5A-FESRPON-CL-2022-23”- Ambienti didattici innovativi  

per le scuole dell'infanzia 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

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 della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR)  

VISTO    il 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; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei" 2014/2020; 

VISTO l’avviso prot. n. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022  del MI – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola- Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 
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VISTA la nota prot. n. AOOGABMI - 72962 del 5/09/2022 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 

Scolastica, per un importo complessivo di € 75.000,00; 

VISTA Il decreto del Dirigente Scolastico prot. n° 9048/IV.5.1 del 12/09/2022 e la delibera 

del Consiglio di Istituto n. 162 del 12/09/2022  relativi all’assunzione nel Programma 

annuale 2022 del finanziamento  PONFESR di cui al presente avviso; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per 

l’Apprendimento” è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 

aventi competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo di laboratori e di 

attrezzature di supporto alla didattica; 

 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 

  

mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento  

• di  N. 1 esperto per l’incarico di progettista 

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 e in coerenza 

con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei. Gli interventi di trasformazione degli 

ambienti destinati alle scuole dell’infanzia sono finalizzati a potenziare e arricchire gli spazi 

didattici per favorire il progressivo articolarsi delle esperienze delle bambine e dei bambini, lo 

sviluppo delle loro abilità, nelle diverse attività e occasioni ludiche, e delle proprie potenzialità di 

relazione, autonomia, creatività e apprendimento, anche al fine di superare disuguaglianze, barriere 

territoriali, economiche, sociali e culturali. 

 

Art. 1 - Requisiti di accesso 

Possono partecipare alla selezione solo coloro che, appartenendo al personale interno dell’Istituto, 

sono in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e dei seguenti titoli 

specifici (entrambi i punti): 

Titolo di Studio: 

• Titolo accademico (laurea magistrale o vecchio ordinamento in architettura, ingegneria 

per  l’ambiente ed il territorio, agraria, scienze forestali scienze biologiche, o altre dello 

stesso settore); 

• Esperienze specifiche nell’ ambito della progettazione di laboratori/spazi attrezzati con 

tecnologie e arredi, rinnovo ambiente e aule digitali. 

Non possono produrre domande i dipendenti di società che intendano partecipare al bando di gara 

relativo al progetto in questione. 

 

Art. 2 – Compiti dell’esperto 

 L’esperto Progettista dovrà:  

• Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dell’azione; 

• Effettuare Analisi dei requisiti esistenti e valutazione delle esigenze dell’Amministrazione, al fine 

di stabilire la rispondenza tra i bisogni dell’amministrazione definiti a seguito allo studio di 

fattibilità/progettazione rispetto alle convenzioni attive su Consip;  

• Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato; 
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• Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, mediante definizione idonea procedura di 

approvvigionamento da parte della stazione appaltante; 

• Registrare nell’apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al progetto; 

• Supportare e Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA al fine di soddisfare 

tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, 

partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;  

• Documentare debitamente gli adempimenti connessi alla sua attività 

 

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda 

Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto ISTITUTO 

COMPRENSIVO SAVERIO GATTI-Via Amendola  88046 Lamezia Terme -  debitamente 

firmata, entro le ore 13,30 del giorno  13/10/2022 brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa 

Istituzione Scolastica o via pec (czic84400q@pec.istruzione.it)  o   mediante raccomandata A/R.  

 

In caso di trasmissione della domanda a mezzo posta l’Istituto non assume responsabilità per 

eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili all’Amministrazione stessa. Non saranno 

accettate candidature e documentazioni inviate con altro mezzo non specificato dal presente bando.  

Il plico (in caso di trasmissione istanza per posta o brevi manu)  o  l’oggetto (in caso di trasmissione 

dell’istanza per PEC)  dovranno recare  la dicitura: candidatura Esperto Progettista Progetto 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia- Codice 13.1.5A-FESRPON-CL-

2022-33. 

 

 Art. 4  Modalità’ di selezione 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico di progettista si procederà all’analisi dei curriculum vitae 

e all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, 

secondo la tabella di seguito definita: 

 

N. ELEMENTI PUNTEGGIO 

 TITOLO DI STUDIO (Max 35 punti) 

1 Laurea vecchio ordinamento o Laurea Magistrale 

Fino a 89: 20 punti  

Da 90 a 104: 25 punti   

Da 105 a 110: 30 punti   

110 con lode: 35 punti 

Max 35 

2 Laurea triennale (in alternativa al punto 1) 

Fino a 89: 10 punti  

Da 90 a 104: 15 punti   

Da 105 a 110: 20 punti   

110 con lode: 25 punti 

Max 25 

 Altre Certificazioni e /o titoli (Max 20 punti) 

3 Certificazioni riconosciute a livello nazionale o europeo inerenti il profilo 

per cui si candida  (1 punto per ciascuna certificazione) 

Max 10 

4 Master di II livello e/o Corsi di perfezionamento post laurea riguardanti 

informatica e tecnologie con 

durata massima pari a 1500 ore 

(allegare copia del certificato da cui si evince durata e ore) 

(2 punti per ciascun master/corso) 

Max 10 

 Esperienze specifiche (Max 45 punti) 

5 Esperienze, in qualità di progettista, relative a progetti di laboratori/spazi 

attrezzati con tecnologie e arredi, rinnovo ambienti e aule digitali: Le 

esperienze indicate saranno considerate esclusivamente se nel curriculum 

Max 30 
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vitae allegato viene riportato il committente, il codice progetto e /o gli 

estremi del contratto 

(3 punti per ogni esperienza) 

6 Esperienze, in qualità di collaudatore, relative a progetti di laboratori/spazi 

attrezzati con tecnologie e arredi, rinnovo ambienti e aule digitali: Le 

esperienze indicate saranno considerate esclusivamente se nel curriculum 

vitae allegato viene riportato il committente, il codice progetto e /o gli 

estremi del contratto 

(1 punti per ogni esperienza) 

Max 15 

 TOTALE 100 

 

Non possono partecipare alla selezione per la progettazione gli esperti che possano essere 

collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi. 

L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero 

dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. A parità di punteggio sarà data 

preferenza all’aspirante più giovane. 

Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione 

all’Albo on-line sul sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso 

entro 7 giorni dalla data di pubblicazione. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo 

della scuola e l’esperto individuato verrà avvisato personalmente.  

In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare formalmente all’istituzione scolastica 

entro e non oltre giorni tre, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il 

Dirigente Scolastico. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 

esigenze progettuali. 

L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente.  

La remunerazione per l’Esperto PROGETTISTA sarà contenuta entro il limite massimo previsto 

dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento. 

L’esperto PROGETTISTA sarà retribuito secondo le tabelle CCNL per un massimo ore di 

attività, corrispondenti a €. 3.000,00 (lordo Stato). 

  

I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, 

registri firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di 

servizio. 

Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento 

di fine rapporto. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, 

saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 30 giugno 2003 

n.196 così come modificato ed integrato dal D. Lgs 101/2018.  

 

Il presente bando è pubblicato sul sito web www.icsgatti-lameziaterme.edu.it 

nell’apposita sezione di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Quattrone Daniela 
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