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Prot. n. (vedi segnatura)                     Siracusa, 13 ottobre 2022 
 

Ai Docenti dell’Istituto 
Albo on line – Sito web 

 
p.c. al DSGA Valentina Barbiera 

 
PROGETTO PON “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 
– CODICE AUTORIZZAZIONE 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-281 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 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi 
per le scuole dell’infanzia”. Avviso pubblico 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 
scuola dell’infanzia”.  
 
CUP H34D22000740006 

 
 

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI DI COLLAUDATORE 
E PROGETTISTA 

 
 

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; 
VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 
emanato dal MIUR nell’ambito del 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” – Azione 
13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”;  
VISTA la nota MIUR prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 di formale autorizzazione del progetto presentato da 
questa Istituzione Scolastica, con codice identificativo 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-281; 
 VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio per l’E.F. 2022 prot. 5102 del 09/09/2022 del progetto autorizzato;  
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VISTO 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 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. 
VISTA la delibera n. 7 del 21/12/2022 del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per il triennio 
2022/2025 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 30.12.2021 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 
finanziario 2022; 
VISTA la necessità di individuare le figure di esperto progettista e collaudatore per la corretta realizzazione del 
progetto, prioritariamente tra le risorse interne dell’Istituto 

 
EMANA  

Il seguente Avviso interno per la selezione delle figure professionali di Progettista e Collaudatore per il PON 
FESR REACT EU - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 - “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia”.  Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-281 - CUP: H34D22000740006 

 
Art. 1 Oggetto 

Si dà avvio ad una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione delle 
seguenti figure professionali: 
n° 1 Esperto progettista nel campo della realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica - laboratori di sostenibilità per il primo ciclo, per un massimo di 150 ore. 
n° 1 Esperto collaudatore nel campo della realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica - laboratori di sostenibilità per il primo ciclo, per un massimo di 60 ore. 
 
Per gli incarichi affidati al personale docente il compenso orario lordo dipendente è pari ad €17,50 (l.d.) 

 
Art. 2 Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato 1, debitamente firmato in calce, corredato dall’allegato 2 
autovalutazione titoli e dal curriculum (anche essi debitamente firmati), e da un documento di identità in corso di validità, 
devono pervenire, entro le ore 10:00 del giorno 21.10.2022 tramite e-mail della scuola: sric810004@istruzione.it 
Ogni titolo, esperienza o formazione, indicato nel Curriculum Vitae e per cui si richiede l’attribuzione di punteggio deve 
essere numerato, e i numeri che lo contraddistinguono devono essere riportati nell’allegata scheda di autovalutazione. 

 
 

Art. 3 Cause di esclusione 
saranno cause tassative di esclusione: 
istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine 
Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e l’autorizzazione al trattamento 
dei dati personali 
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Documento di identità scaduto o illeggibile 
Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 2 
 

Art. 4 partecipazione 
Ogni candidato può concorrere per una o entrambe le figure professionali presentando una istanza di partecipazione 
per ognuna delle medesime figure professionali per cui ci si candida. Le griglie di valutazione devono essere compilate 
una per ogni figura professionale. Il curriculum e il documento di identità possono essere presentati in unico esemplare. 
Vista la incompatibilità del ruolo di Progettista con quello di Collaudatore potrà comunque essere assegnato un solo 
incarico per figura professionale, al primo classificato nella rispettiva graduatoria, scorrendo la stessa in caso di rinuncia. 
Nel caso in cui lo stesso candidato dovesse risultare primo classificato in entrambe le graduatorie si procederà secondo 
la preferenza espressa nella istanza di partecipazione. 

 
Art. 5 requisiti per la selezione 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione di 
valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un eventuale 
colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 
Prerequisito essenziale per la figura del progettista è la specifica professionalità in relazione alla progettazione di 
laboratori didattici per la transizione ecologica e lo sviluppo sostenibile” richiesta dall’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 
27 maggio 2022, per cui si richiede un titolo di studio specifico: es. Laurea in Architettura, Accademia Belle Arti, 
Design, Progettazione e arredamento di interni. Non saranno considerate le candidature in assenza del titolo 
specifico richiesto. 

 
Art.6 casi particolari 

In caso di una sola candidatura ritenuta valida ovvero in qualsiasi altro caso dovesse essere ritenuta non necessaria la 
nomina di una commissione di valutazione, il D.S. procederà in autonomia alla assegnazione dell’incarico. 
In caso di assenza di una delle due figure richieste tra il personale interno, si procederà alla selezione di esperti esterni 
con specifica professionalità. 
In caso di assenza di entrambe le figure, anche dopo aver esperita procedura per esperti esterni, il D.S assumerà 
l’incarico di collaudatore e si procederà, ove fosse possibile, in assenza di progettista. 
 

Art. 7 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), assume l’incarico di Responsabile del 
Procedimento, il Dirigente scolastico Daniela Frittitta. 

 
Art. 9 – trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (“Codice 
Privacy”) e successive modifiche, nonché in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”).  
Il titolare del trattamento, nel seguito indicato sinteticamente come Titolare, è: il XVI Istituto Comprensivo Statale “S. 
Chindemi” con sede legale in via Basilicata n. 1, a Siracusa (SR), telefono 411817 codice fiscale 93039390898, codice 
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meccanografico SRIC810004, email sric810004@istruzione.it, PEC sric810004@pec.istruzione.it, rappresentato dal 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Frittitta.  
Il Responsabile per la Protezione dei Dati, nel seguito indicato sinteticamente come RPD, è:  
S.G. TECHNOLOGY S.R.L., con sede legale in Via Salvatore Riscica, n.17, e-mail: info@sgtechnologysrl.it.  
Le informazioni fornite dal titolare ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e degli Artt. 13-14 del Regolamento (“fornitori 
di beni e servizi, operatori economici ed esperti esterni”), le stesse anche reperibili nella sezione “Privacy e Protezione 
dei dati personali” del sito WEB dell’Istituto.  
 
Art. 10 - Pubblicazione  
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web della Scuola www.chindemi.edu.it, nell’apposita sezione di “Pubblicità 
Legale – Albo on-line”.    

 
                                                                                                La Dirigente1 
                                                                                             Daniela Frittitta 

 

                                                      
1 Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del CAD.  
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