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    Alle scuole della 
provincia di Catania
 Albo
 Sito web

Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-49 
 Cod. CUP: I69J22000160006 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UN 
PROGETTISTA ESTERNO da impiegare nel progetto:

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. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione 
e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 
ciclo”.

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 per 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 ed impieghi nella P.A.;
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria;

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;
VISTA la delibera del consiglio di circolo n. 91 del 03/11/2021 con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento del P.T.O.F. per l’anno scolastico 2021/20221;
VISTA la delibera del consiglio di circolo n. 106 del 27/01/2022, di approvazione del Programma Annuale 
dell’esercizio finanziario 2022;
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prott. 2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 
5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;
VISTO l’avviso del M.I. prot. numero 50636 del 27/12/2021 relativo al FESR REACT EU ASSE V Azione 
13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”
VISTA  la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, Prot. AOOGABMI - 00359429 del  
24/05/2022 assunta al prot. n° 1755 del 30/05/2022; 
VISTA   la necessità di individuare un esperto progettista per la corretta esecuzione del progetto in oggetto; 
VISTO il proprio avviso prot. 1886 del 08/06/2022 per la selezione di un progettista interno andato deserto;

E M A N A
il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di un 
esperto progettista agronomo, agrotecnico o perito agrario.

Art. 1 Oggetto dell’incarico
Progettazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica.

Art. 2 Importo 
Il compenso previsto è di € 46,45 (quarantasei/45) ora lordo Stato per un massimo di 32 ore.

Art. 3 Compiti del progettista
1) redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON;
2) redazione del computo metrico dei lavori necessari;
3) ricerche di mercato per l’individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto;
4) assistenza alle fasi della procedura;
5) ricezione delle forniture ordinate;
6) verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato;
7) supervisione all’esecuzione dei lavori; 
8) supervisione alla verifica di conformità.

Art. 4 Requisiti minimi di accesso
Per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto saranno considerarti requisiti di accesso 
almeno uno dei requisiti richiesti:

a) essere in possesso di Laurea magistrale o vecchio ordinamento in Scienze Agrarie o similari;
b) essere in possesso di Laurea triennale in Scienze Agrarie o similari;
c) essere in possesso di diploma di perito agrario unitamente all’abilitazione per l’esercizio della libera 

professione.



ART. 5 REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE, INVIO ISTANZE
Le domande di ammissione alla selezione, a pena di esclusione, devono essere prodotte da coloro che alla 
data dell'emissione del presente  avviso siano in possesso dei requisiti e dei titoli richiesti dall’avviso. 
 Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, pena l’inammissibilità 
della candidatura:  
      -     essere in possesso della cittadinanza italiana / di uno degli Stati membri dell’UE; 
- godere dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali, non essere sottoposto a procedimenti penali, non essere 

destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, di non essere stato destituito 
da Pubbliche Amministrazioni;

- essere in possesso dei titoli di studio specifici e dei requisiti professionali (posseduti alla data di 
emissione del presente avviso) richiesti nell’avviso e correlati al contenuto della prestazione richiesta.

L’istanza di partecipazione, redatta sull’allegato A, debitamente firmata in calce, corredata dall’allegato B, 
(autovalutazione titoli), dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anch’essi debitamente firmati), 
e da un documento di identità in corso di validità dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 13.00 di 
giovedì 30 giugno 2022, tramite mail all’indirizzo ctee09000v@istruzione.it.

Art. 6 Cause di esclusione:
saranno cause tassative di esclusione:
1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti;
2) documento di identità scaduto o illeggibile.

ART. 7 CRITERI PER LA COMPARAZIONE DEI CURRICULA E MODALITÀ DI SELEZIONE 
La selezione è effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante la comparazione dei 
curricula pervenuti. 
L’esame delle candidature pervenute avverrà nel seguente ordine di precedenza:
1. docenti in servizio presso altre istituzioni scolastiche ai quali si applica l’art. 35 del CCNL del personale 
del comparto scuola del 29 novembre 2007 (regime delle collaborazioni plurime);
2. personale esterno all’amministrazione scolastica statale.
Per le candidature avanzate da personale dipendente pubblico, per il quale si applica l’art. 53 del D. Lgs. n. 
165/2001 e ss.mm.ii. è necessaria autorizzazione allo svolgimento dell’incarico da parte dell’amministrazione 
di appartenenza. La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in 
relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella allegata.

ART. 8 -   VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
Costituita apposita commissione, gli esperti saranno individuati tra tutti coloro che avranno prodotto istanza 
scritta nei termini indicati, attraverso una comparazione dei curricula presentati, tenendo conto del possesso 
dei titoli culturali, professionali e delle esperienze di settore. 

1. Si procederà all’attribuzione di incarico anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 
2. La graduatoria provvisoria di merito stilata dalla commissione verrà approvata con decreto del 

dirigente scolastico e resa pubblica mediante affissione all’albo dell’istituto e pubblicazione sul sito 
web dell’istituzione scolastica. Avverso la graduatoria provvisoria sarà ammesso reclamo, da 
formalizzarsi per iscritto entro il 5° giorno dalla data della pubblicazione nell'albo. Trascorso tale arco 
temporale la graduatoria diverrà definitiva. Avverso la graduatoria definitiva sarà ammesso 
esclusivamente ricorso al TAR o Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini 
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. I reclami possono concernere solo ed 
esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggi ai titoli dichiarati nella domanda da parte 



della Commissione. Non sono ammessi ricorsi per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per le 
specificazioni di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari.

3. A parità di punteggio, sarà privilegiato il candidato più giovane.
4. L’istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per 

l’inizio delle prestazioni sarà di almeno 3 (tre) giorni. L’inserimento nelle graduatorie non comporta 
alcun diritto da parte dell’aspirante se non il conferimento in relazione alla propria posizione in 
graduatoria.

5. Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31/10/1996 n. 675 e in seguito specificata dall’art. 13 del D. 
196 del 2003 (codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno utilizzati per la 
finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e 
comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione della stessa. La partecipazione alla presente 
procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati 
personali. 

ART. 9 -  L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite lettera di incarico per il personale esterno di altre 
istituzioni scolastiche in regime di collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007; tramite 
contratti di prestazione d’opera per il personale esterno con riferimento agli art. 2222 e ss. del C.C. La 
durata del contratto sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria 
e comunque dovrà svolgersi entro il 30 dicembre 2022. 
L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti.
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga. 
Il compenso, secondo quanto definito dalla vigente normativa PON è onnicomprensivo. Sul compenso 
spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a 
seguito dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa istituzione scolastica, pertanto 
nessuna richiesta economica potrà essere avanzata alla scuola in mancanza della specifica disponibilità 
di risorse finanziarie. 

ART.10 - TUTELA DELLA PRIVACY 
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio, preposto alla 
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 
I dati dei quali l’istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 
rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche. 

ART. 11 -  PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO 
Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

● affissione all’albo del 3° CD SAN NICOLO’ POLITI;
● pubblicazione sul sito www.terzocircoloadrano.edu.it;
● invio tramite la rete intranet a tutte le scuole della provincia di Catania per la  diffusione interna.

ART. 12 – NORME FINALI E DI SALVAGUARDIA 
Il trattamento economico previsto dal piano finanziario sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione 
dei Fondi Nazionali e Comunitari.
Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi 
nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica.
L’istituto prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva secondo cui lo stesso può 
recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il 
finanziamento. Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 



regolamentare e contrattuale.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste dalla vigente 
normativa nazionale e comunitaria. 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni è il 
dirigente scolastico prof.ssa Francesca Liotta.
Il Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, è il D.S.G.A. dell’istituzione 
scolastica, sig.ra Maria Catena Carace.
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della scuola www.terzocircoloadrano.edu.it. 
Fanno parte integrante e sostanziale del presente avviso i seguenti allegati: 
Allegato A) istanza di candidatura
Allegato B) autodichiarazione punteggio titoli.

  Il dirigente scolastico 
prof.ssa Francesca Liotta*
* firmato digitalmente 
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