Agli Atti
All’Albo on line – sito web istituzionale – Sez. PON
Amministrazione Trasparente

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI UN PROGETTISTA INTERNO/ESTERNO
ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA - PROGETTO FESR - 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”.
COD.NAZ. PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-BA-2022-20
CUP: H89J22000320006
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. – in base al quale le amministrazioni pubbliche possono
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
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;
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 D.lgs 14 marzo 2013, n.33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle Pubbliche
Amministrazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2009,n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica";
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante: "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", che affida alla scuola un ruolo centrale nella società
della conoscenza, considerandola un indispensabile strumento per contrastare le diseguaglianze sociali,
culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, per proporsi quale
laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di
educazione alla cittadinanza;
VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle Istituzioni Scolastiche”, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la
formazione alla transizione ecologica”. 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 - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori
di sostenibilità per il primo ciclo”;
VISTA la propria domanda di candidatura N. 1075630 del 25/01/2022 e la scheda del progetto di cui sopra;
VISTE la delibera n. 13 del Consiglio di Istituto del 10 febbraio 2022 e la delibera n. 28 del Collegio dei Docenti
del 9 marzo 2022 con le quali si approva l’adesione dell’IC “Pitagora” di Bernalda al progetto;
VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento, N.
10 del 31 marzo 2022;
VISTA la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto Prot. AOOGABMI - 0035942 Roma, 24/05/2022
intestata alla singola istituzione scolastica;
VISTA la delibera n. 18 del Consiglio di Istituto del 23 maggio 2022 con cui viene assunto in bilancio l’importo
autorizzato per la realizzazione del progetto;
VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”
di cui alla nota prot. AOODGEFID N°1588 del 13/01/2016;
VISTA la propria azione di disseminazione di cui al prot. N. 9687 del 03/08/2022;
VISTA la necessità di impiegare n°1 figura di progettista di adeguato profilo professionale per la realizzazione
del PON FESR REACT EU “Edugreen” di cui in epigrafe;
VISTI i Regolamenti di Istituto che disciplinano l’attività negoziale ed il conferimento degli incarichi agli esperti
interni/esterni;
VISTA la necessità di verificare prioritariamente la presenza di personale interno all’Amministrazione in
possesso delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività di formazione di cui al presente bando;
VISTA la propria determina prot. N. 9688 del 03/08/2022 di avvio della procedura di selezione di progettista
per il suddetto PON,
EMANA
un avviso pubblico per il reclutamento, mediante procedura comparativa, di n°1 esperto progettista, interno
o esterno all’Istituto, per l’attuazione del seguente progetto PON FESR:

Sottoazione Codice Progetto

Titolo Progetto

Importo autorizzato

13.1.3A

Edugreen: laboratori di
sostenibilità per il primo ciclo

€ 25.000,00

13.1.3A-FESRPON-BA-2022-20

Art. 1 Destinatari dell’Avviso
L’avviso è rivolto al:
•
•
•

Personale interno in servizio presso questa Istituzione scolastica, a tempo indeterminato e
determinato, in servizio nell’a. s. 2021/2022;
personale, a tempo indeterminato o determinato, in servizio presso altre Istituzioni scolastiche o
appartenente alla Pubblica Amministrazione;
personale esterno alla Pubblica Amministrazione.

In caso di candidature valide, il personale interno a questo Istituto avrà precedenza indipendentemente dal
punteggio conseguito. Pertanto, solo in assenza di candidature interne la commissione all’uopo nominata
procederà all’esame delle candidature esterne all’Istituto.
Art. 2 Compiti specifici richiesti
L’esperto progettista dovrà:
-

-

-

-

-

Collaborare con il Dirigente per redigere una proposta di progetto esecutivo contenente
l’attrezzatura da acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati e gli eventuali adeguamenti
strutturali da eseguire nei suddetti locali;
Collaborare con il Dirigente per verificare la congruenza tra la proposta del vincitore di Gara e i beni
da acquistare ed, eventualmente, procedere agli opportuni adeguamenti da effettuare;
Collaborare con il DSGA per la predisposizione della documentazione necessaria alla predisposizione
dell’istruttoria delle attività negoziale e supporto sulle operazioni propedeutiche allo svolgimento
della gara svolte sulla piattaforma MEPA/CONSIP;
Verificare la piena corrispondenza tra il materiale acquistato, quello indicato nell’offerta prescelta e
quello richiesto nel piano degli acquisti;
Registrare, nell’apposita piattaforma telematica che sarà predisposta, i dati relativi alla realizzazione
del progetto e controllare l'integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti
nell'apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella
stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti;
Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A per tutte le problematiche relative al piano
FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;
Collaborare con gli uffici amministrativi per le procedure di redazione degli adempimenti in
piattaforma GPU;
Collaborare con il RSPP e con il RLS per una progettazione eseguita secondo le norme di sicurezza
fornendo indicazioni anche per l'aggiornamento del DVR;
Redigere i verbali relativi alla sua attività.

Si ricorda che l’attività progettuale, ai sensi di quanto stabilito nella lettera di autorizzazione di cui sopra,
dovrà rispettare le seguenti scadenze:
•
•
•

15 settembre 2022: data ultima per l’impegno delle risorse;
20 dicembre 2022: data ultima per la chiusura complessiva del progetto;
28 febbraio 2023: data ultima per la certificazione del progetto su piattaforma SIF

Art. 3 Condizioni di ammissibilità alla candidatura
Requisiti essenziali ai fini della candidatura:
-

-

-

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
godere dei diritti civili e politici;
non avere giudizi penali pendenti e/o 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. Non possono partecipare alla
selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alle
gare per la fornitura di cui al presente avviso;
aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; Il possesso dei predetti
requisiti essenziali e requisiti di accesso dovrà essere autocertificato mediante dichiarazione resa ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, con riserva di questa amministrazione di
effettuare controlli, anche a campione sula veridicità delle dichiarazioni rese.

Gli aspiranti dipendenti della PA o da altre amministrazioni dovranno essere dalle stesse autorizzati ai
sensi dell’art. 53 del D.Lvo 30/03/2001 , n. 165 e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di
detta autorizzazione.
Art. 4 Requisiti professionali di Ammissione
Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie e/o Ingegneria per l’ambiente e il territorio e/o in Scienze Forestali
e/o Scienze ambientali e naturali ed equipollenti e, comunque, afferenti alla tipologia di progetto;
In subordine Diploma ITS ( Istituto Tecnico Superiore ) attinente alla tipologia di progetto;
In subordine ai precedenti punti, Diploma di perito agrario e/o agrotecnico o area attinente alla tipologia di
progetto con comprovata esperienza nel settore di riferimento.
Comprovata esperienza nella progettazione di orti e giardini botanici;
Conoscenza approfondita di materiali e strumenti attinenti alla tipologia di progetto.

Art. 5 Criteri di comparazione titoli ed esperienze professionali
Una commissione all’uopo costituita comparerà e valuterà le istanze pervenute sulla base dei seguenti
criteri e parametri:
Titoli
( 1) Laurea Magistrale / Vecchio Ordinamento
attinente alla tipologia di progetto

Max. punteggio
p. 10 fino a vot. 100
p. 12 da vot. 101 a 105
p. 14 da vot. 106 a 110
p. 15 con vot. 110 e lode
In subordine al punto (1) Laurea triennale attinente p. 8
alla tipologia di progetto

Diploma ITS ( Istituto Tecnico Superiore) attinente
alla tipologia di progetto
Diploma di Perito Agrario / Agrotecnico o altro
Diploma equipollente o afferenti alla tipologia di
Progetto
Dottorato di Ricerca in area afferente alla tipologia
di progetto
Master di I o II livello in area afferente la tipologia
di progetto 60 CF
Specializzazioni post universitarie in area afferenti
la tipologia di progetto
Seconda laurea oltre quella già indicata ed
afferente alla tipologia di progetto
Esperienza in progetti FESR/PON/POR in qualità di
progettista per la creazione di laboratori green /
orti didattici etc. ed in generale azioni inerenti alla
tipologia di progetto
Esperienza in progetti FESR/PON/POR in qualità di
tutor, valutatore e/o facilitatore relativi alla
realizzazione di laboratori green / orti didattici ed,
in generale, azioni inerenti la tipologia di progetto
Certificazioni informatiche

Pubblicazioni su materia inerente la tipologia di
progetto
Relatore /formatore in corsi / seminari di minimo
10 ore su argomenti inerenti la tipologia di
progetto
Realizzazione di progetti di orti didattici, giardini
botanici, serre o altri ambienti green in ambito
professionale

p. 8
p.3

p. 4
p. 3
p. 3
p. 5
p. 5 per progetto
Max 30 punti
p. 2 per progetto
Max 20 punti
p. 1
Max. p. 3
1 punto per pubblicazione
Max. 4 punti
P. 1 per esperienza
Max. 3 punti
P. 2 per progetto
Max 6 punti

Art. 6 Modalità di presentazione delle domande
Per partecipare alla procedura selettiva, gli aspiranti dovranno produrre domanda, debitamente compilata
e firmata, da recapitare a mezzo PEC all’indirizzo: mtic835009@pec.istruzione.it , pena l’inammissibilità,
entro e non oltre le ore 13.00 di sabato 13 agosto 2022, indicando chiaramente il mittente e il seguente
oggetto:
Candidatura esperto progettista interno/esterno PON FESR “Edugreen”
COD.NAZ. PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-BA-2022-20
CUP: H89J22000320006
L’istanza dovrà essere presentata attraverso la modulistica allegata al presente bando:
Allegato A - Istanza di partecipazione ed autodichiarazione dei requisiti essenziali ai sensi del DPR 445/2000
debitamente firmata;

Allegato B- Tabella di autovalutazione debitamente firmata e compilata in relazione ai dati richiesti per le
esperienze professionali ed i titoli richiesti;
Allegato C - Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità.
Gli allegati dovranno, inoltre, essere corredati da:
- curriculum vitae in formato europeo con evidenziati titoli, certificazioni ed esperienze professionali
indicate nella tabella di autovalutazione - Allegato B;
- copia di un documento d’identità in corso di validità.
Si ricorda che l’istanza di candidatura per Progettista non è cumulabile a quella di Collaudatore relativa a
questo stesso progetto.
Art. 7 Cause di esclusione dell’istanza di candidatura
Sono cause di esclusione della candidatura:
- Invio dell’istanza di candidatura oltre il termine indicato;
- Invio dell’istanza di candidatura tramite mezzi e modalità diverse da quelli indicati;
- Utilizzo di modulistica diversa da quella allegata;
- Istanza e modulistica non debitamente firmata;
- Mancanza di uno o più allegati tra quelli previsti dal bando;
- Assenza del CV o CV in formato non europeo;
- Assenza copia di documento di riconoscimento.
N.B. La modulistica al fine di agevolare la compilazione sarà allegata anche in formato word, ma la stessa
deve essere inviata dal Candidato a questo Istituto perentoriamente in formato pdf.
Art. 8 Valutazione delle istanze e comunicazione esiti ai Candidati
La selezione degli Esperti sarà effettuata mediante comparazione dei curricula da parte di apposita
commissione nominata dal Dirigente Scolastico. Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza
di una sola domanda purché pienamente rispondente ai requisiti richiesti dal Bando.
A parità di punteggio si terrà in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza alla più giovane età.
Le candidature del personale appartenente ad altre istituzioni scolastiche e/o esterne saranno valutate in
subordine, ovvero in assenza di candidature valide da parte del personale interno.
La graduatoria provvisoria e successivamente quella definitiva saranno visionabili nell’albo pretorio
dell’Istituto, nella sezione dedicata del Sito della Scuola, nell’apposita sezione di Amministrazione
Trasparente, nonché nella sezione avvisi del Sito della Scuola.
Avverso la graduatoria provvisoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e successive
modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di pubblicazione.
Trascorso tale termine l’atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare
al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.

Art. 9 Attribuzione dell’Incarico, revoche e surroghe
L’incarico sarà attribuito, al candidato collocatosi in posizione utile in graduatoria, con apposita nomina dal
Dirigente Scolastico di Codesto Istituto. L’incarico potrà essere revocato 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. 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 a mezzo pec presso l’Istituto.
Art. 10. Compenso
La remunerazione per l’incarico di PROGETTISTA sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione
autorizzata ed ammessa al finanziamento e non potrà superare l’importo massimo di euro di € 1.250,00
(milleduecentocinquanta,00) onnicomprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale.
La prestazione sarà retribuita ad ore con l’importo orario massimo previsto dai riferimenti
normativi/contrattuali specifici alla tipologia di figura reclutata ed entro un limite massimo onnicomprensivo
previsto dal piano finanziario. L'attività dovrà essere rendicontata anche tramite apposita relazione.
I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della
disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad
eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita
alla medesima.
Al compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di
legge.
Art. 11 Coperture assicurative ed infortuni
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.
Art. 12.Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, art. 31 Commi 1 e 3 del D.Lgs. 18
aprile 2016, N. 50 e dell’Art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento di cui al presente
Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico di codesto Istituto, Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano.
Art. 13.Trattamento dei dati personali e tutela della privacy
Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi e per gli effetti del
Reg. Europeo 679/2016 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati
personali nei limiti e per le finalità e la durata necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro
di cui al presente avviso.
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati e raccolti,
nel rispetto del Reg. Europeo 679/2016, ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’istituto.
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.
I Candidati potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto prescritto negli artt. da 7 a 10 del D.Lgs
196/03.

Il Titolare del trattamento dati per codesto istituto è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano.
Art. 14 Foro competente
Per qualsiasi controversia connessa a questo bando, è considerato Foro competente, in via esclusiva, quello
di MATERA.
Art. 15 Pubblicizzazione e diffusione
Il presente Avviso è diffuso mediante pubblicazione all’albo dell’Istituto, alla sezione Amministrazione
Trasparente del Sito della Scuola, al Sito della Scuola www.icbernalda.edu.it sez. PON.
Art. 16 Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente Avviso Pubblico, si fa espresso riferimento alla vigente normativa
nazionale e comunitaria.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano

Firmato digitalmente da:
MARCIULIANO GRAZIA MARIA
Firmato il 04/08/2022 09:36
Seriale Certificato: 112201962412211842966257661858778221740

Valido dal 21/05/2020 al 21/05/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Al Dirigente Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO “PITAGORA”
Via Anacreonte, 60
75012 - BERNALDA (MT)
e-mail: mtic835009@pec.istruzione.it
Allegato A

ATTUAZIONE DEL PROGETTO FESR- 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”.
COD.NAZ. PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-BA-2022-20
CUP: H89J22000320006

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PROGETTISTA INTERNO/ESTERNO

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ (cognome e nome)
nato/a a ____________________________________ prov. _____________ il _____________
C.F. _______________________ Residente in _______________________ prov. ___________
via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______
telefono______________________________cell. ____________________________
E-MAIL ___________________________________________________
TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO__________________________________________conseguito
presso__________________________________________
con voti ____________________
Attuale occupazione (con indicazione della sede si servizio):
_____________________________________________________________________________,
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di progettista interno/esterno per la realizzazione del
progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato
D.P.R. n. 445- 00, dichiara:
•
•
•

di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di
procedimenti penali ovvero _____________________________ ;
di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
di non essere stato destituito da pubblico impiego;

•
•

essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.

Alla presente istanza allega:
•

tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista

•

curriculum vitae in formato europeo;

•

carta d’identità

•

ogni altro titolo utile alla selezione.

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento europeo n.2016/679,
per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

data _____________________

FIRMA ____________________________________

Al Dirigente Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO “PITAGORA”
Via Anacreonte, 60
75012 - BERNALDA (MT)
e-mail: mtic835009@pec.istruzione.it
Allegato B
FESR- 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”.
COD.NAZ. PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-BA-2022-20
CUP: H89J22000320006
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA INTERNO/ESTERNO
Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________ (_____) il
_____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione:

Titoli

( 1) Laurea Magistrale /
Vecchio Ordinamento
attinente alla tipologia di
progetto

Max. punteggio

p. 10
fino a vot. 100
p. 12 da vot. 101 a 105
p. 14

In subordine al punto (1)
Laurea triennale attinente
alla tipologia di progetto
Diploma ITS ( Istituto Tecnico
Superiore) attinente alla
tipologia di progetto
Diploma di Perito Agrario /
Agrotecnico o altro Diploma
equipollente o afferenti alla
tipologia di Progetto

106 a 110/110 e lode
p. 8

p. 8

p.3

Punteggio
(da compilare a
cura del candidato)

Riservato alla
Commissione

Dottorato di Ricerca in area
afferente alla tipologia di
progetto
Master di I o II livello in area
afferente la tipologia di
progetto
Specializzazioni post
universitarie in area afferenti
la tipologia di progetto
Seconda laurea oltre quella
già indicata ed afferente alla
tipologia di progetto
Esperienza in progetti
FESR/PON/POR in qualità di
progettista per la creazione
di laboratori green / orti
didattici etc. ed in generale
azioni inerenti alla tipologia
di progetto
Esperienza in progetti
FESR/PON/POR in qualità di
tutor, valutatore e/o
facilitatore relativi alla
realizzazione di laboratori
green / orti didattici ed, in
generale, azioni inerenti la
tipologia di progetto
Certificazioni informatiche

Pubblicazioni su materia
inerente la tipologia di
progetto
Relatore /formatore in corsi
/ seminari di minimo 10 ore
su argomenti inerenti la
tipologia di progetto
Realizzazione di progetti di
orti didattici, giardini
botanici, serre o altro
ambienti green in ambito
professionale

p. 4

p. 3

p. 3

p. 5

p. 5 per progetto
Max 30 punti

p. 2 per progetto
Max 20 punti

p. 1
Max. p. 3
1 punto per pubblicazione
Max. 4 punti
P. 1 per esperienza
Max. 3 punti
P. 2 per progetto
Max 6 punti

TOT.

data _____________________

TOT.

FIRMA ________________________________

Al Dirigente Scolastico
dell’ I.C. “Pitagora” di Bernalda
Via Anacreonte, 60
75012 - BERNALDA (MT)
e-mail: mtic835009@pec.istruzione.it

FESR- 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”.
COD.NAZ. PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-BA-2022-20
CUP: H89J22000320006

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

Il/La sottoscritto/a…………………………………..………………….. nato/a a ………………………..………………………
il …………..……………….. residente a ……………..………………………………….................………… cap ………..……
via…………………………………………………………………. tel. ……………...……...…… cell. …………………………………
e-mail ………………………………...………………..……………….. C.F. …………………...…..……………………………………
avendo preso parte all’Avviso Pubblico indetto dal Dirigente Scolastico dell’I.C. “Pitagora” di
Bernalda, per la selezione di n. 1 esperto progettista nell’ambito del Progetto “Edugreen: laboratori
di sostenibilità per il primo ciclo”. COD.NAZ. 13.1.3A-FESRPON-BA-2022-20

CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per
gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, ovvero:
• di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla
partecipazione alla gara di appalto;
• di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili e, quindi,

di aver presentato la candidatura per una sola figura, pena l’esclusione.
Dichiara, inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante
dell’I.C. Pitagora di Bernalda o di altro personale incaricato della valutazione dei curricula per la
nomina delle risorse umane necessarie alla realizzazione del Piano Integrato FESR di cui trattasi.

LUOGO E DATA……………………………………………

FIRMA…………………………………………………………………………… (per esteso e leggibile)

