
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
AD INDIRIZZO MUSICALE 
“De Amicis – Baccelli” di Sarno (Sa) 
Sede: via G. Matteotti 51 – 53 
C.M.: SAIC8BB008 - C.F.: 94065840657  
E mail: saic8bb008@istruzione.it pec: saic8bb008@pec.istruzione.it  
Sito www.icdeamicisbaccelli.edu.it  
 Tel. 081/5136295 -  Fax 081/5137011    
Codice univoco Ufficio per fatturazione elettronica: UFNGS6 

 
All’Albo 

Al Sito WEB  

Agli Atti 

 

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO ED ESTERNO PER IL 

RECLUTAMENTO DI ESPERTOPROGETTISTA 

 
Avviso pubblico prot. n. 00050636 del 27/12/2021 del 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 – 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 13.1.4 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

 

Codice Progetto: 3.1.3A-FESRPON-CA-2022-75 

Titolo Progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

Codice CUP: B69J22000150006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo edi 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 
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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. 00050636 del 27/12/2021 del 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 – 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 nota prot. AOOGABMI- 0035942 del 24 maggio 2022 dalla quale si evince che 

questa Istituzione Scolastica ha ricevuto l’autorizzazione per il progetto 3.1.3A-

FESRPON-CA-2022-75, titolo  "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 

ciclo" per un importo complessivo di € 25.000,00; 
VISTO il decreto prot. n° 3837 del 29/06/2022, ai sensi dell’art. 10 del D.I. 

129/2018, con la quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto; 
TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC.; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto FESR “Edugreen: laboratori di sostenibilità 

per il primo ciclo” è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 

aventi competenze specifiche; 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA ED ESTERNA 

 

mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di un esperto per 

l’incarico di progettista per l’attuazione del progetto autorizzato. 

L’individuazione delle figure previste dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, 

mediante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze 

maturate nell’ambito lavorativo segnatamente afferenti alla progettazione di ambienti didattici 

innovativi. 

 

Art. 1 - REQUISITI DI ACCESSO 

• Competenze ed esperienze specifiche in materia di progettazione di spazi orti/giardini per 

la  riqualificazione degli edifici scolastici. 

 
Art. 2 - PROFILO E COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA 

L’esperto Progettista dovrà: 

• Provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento finanziato con fondi FESR; 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico 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 al buon 

andamento delle attività; 

• Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche 

fornite da Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la 

compilazione del quadro comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la 

migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico;  



• Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse 

necessario; 

• Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

 

Art. 3 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

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

IC  De Amicis Baccelli. 

L’istanza, secondo il modello allegato, dovrà essere corredata, a pena di esclusione, di: 

• domanda di partecipazione alla procedura di selezione (allegata al presente avviso); 

• un dettagliato curriculum redatto in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle 
competenze e delle esperienze professionali possedute; 

• fotocopia di un documento di identità personale valido (della persona fisica oppure, in caso di 
aziende, del titolare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000). 

Essa dovrà pervenire via PEC all’indirizzo: saic8bb008@pec.istruzione.it o consegnata a mano in segreteria 

entro e non oltre le ore 13,00 dell’18 luglio 2022. 

L’istanza dovrà avere il  seguente oggetto: 

Candidatura Esperto Progettista Progetto “Edugreen” - Codice 3.1.3A-FESRPON-CA-2022-75 

Non saranno accettate candidature e documentazioni inviate con altro mezzo non specificato dal 

presente bando. 

 
Art. 4 - CRITERI DI SELEZIONE DELL’ESPERTO PROGETTISTA 

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: 

 

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGI 

 
 

Titoli di studio 

Laurea specifica in architettura attinente 
all’azione da realizzare 

Punti: 10 

Laurea non attinente all’azione da realizzare 
Punti: 5 

Master attinente all’azione da realizzare Punti: 2 

Titoli di Servizio o Lavoro Pregresse esperienze, in qualità di 

progettista,in progetti PON-FESR 

Punti: 2 per ogni incarico 

svolto (max 10 punti) 

Esperienze pregresse 
Esperienze in progettazione di spazi esterni Punti: 3 – per esperienza 

 

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 di beni e servizi. 

 

Art. 5 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO DURATA E COMPENSO 

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

dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. 

 

Verranno  stilate tre graduatorie distinte per: 

1. personale interno all’I.C.De Amicis Baccelli; 

2. personale esterno (collaborazioni plurime); 

3. professionisti, enti, istituti o aziende esterni specializzati in materia. 

 

Il reclutamento avverrà prioritariamente dalla graduatoria di cui al punto 1. 

Nel caso non sia possibile procedere all’individuazione di un soggetto idoneo scorrendo la prima 

graduatoria si procederà all’individuazione dalla seconda graduatoria. 
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Per la selezione si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula prodotti dagli interessati, 

in relazione all’esperienza documentata dal candidato e sulla base dei seguenti criteri di riferimento: 

• stretta attinenza di titoli accademici, post-accademici, culturali e certificazioni specifiche; 

•     esperienze specifiche coerenti con le attività previste dall’incarico e con gli obiettivi     

progettuali; 

• ogni altro titolo documentabile coerente con l’incarico richiesto 

 

A parità di punteggio sarà data preferenza all’aspirante più giovane. 

La graduatoria di merito provvisoria sarà affissa all’Albo on-line sul sito dell’Istituzione Scolastica. 
Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

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 candidato 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 per un massimo di € 1.250,00 (lordo Stato). 

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

registri firme, timesheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio. 

 
Si precisa che l’incarico in caso di affidamento a personale interno alla PA darà luogo a 
trattamento previdenziale e/o assistenziale, come previsto da normativa vigente, mentre in caso di 

affidamento ad Esperto Esterno non darà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 

trattamento di fine rapporto 

I sopralluoghi, la stesura del piano degli acquisti, il capitolato tecnico e ogni altra operazione 

propedeutica alla pubblicazione del bando per gli acquisti deve essere completata entro il 

31/07/2022. La partecipazione in qualità di consulente alle operazioni di valutazione delle offerte 

sarà calendarizzata successivamente. 
 

Art. 6 - 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 e integrato dal D. Lgs 101/2018. 

 

Il presente bando è pubblicato sul sito web http://www.icdeamicisbaccelli.edu.it/ nell’apposita 

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

 

Allegati: 

Allegato 1 – Istanza di partecipazione 

Allegato 2 – Griglia di autovalutazione 

Allegato 3 – Dichiarazione assenza incompatibilità 
 

 

                                                                                           Firma  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       Prof.ssa Clotilde Manzo 
 (firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D./L.vo n. 39/1993 

http://www.icdeamicisbaccelli.edu.it/

