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All’Albo online 

All’Amministrazione trasparente 

 

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. 5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” – 

Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022. 

 

OGGETTO: avviso per la selezione di personale interno per le attività di supporto alla 
organizzazione e al coordinamento del progetto 

Codice identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-316 Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia  

CUP: E54D22000760006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso del M.I. numero 38007 del 27 maggio 2022 relativo al FESR REACT EU 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

VISTA       la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero    
     AOOGABMI- 72962del 05/09/2022 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

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 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; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020, ed. 2020 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR 
dedicata al PON “Per la Scuola”; 

CONSIDERATO  che si intende coinvolgere una unità di personale per le attività di supporto alla 
organizzazione e al coordinamento del progetto; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107» ; 

VISTO il D.A. n. 7753/2018 (solo per la Regione Sicilia); 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal D.L. 21 ottobre 2021, 
n.146. 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione di personale interno, mediante procedura comparativa, per 
il reclutamento della seguenti figure professionali (di seguito indicata come “incaricato”): 

 2 docenti per le attività di supporto alla organizzazione e al coordinamento del progetto di 
cui alle premesse. 

 

Compiti dell’incaricato 

L’incaricato avrà il compito di collaborare con il RUP per: 

 supportare le fasi di redazione delle procedure di affidamento; 

 inserire la documentazione sulla piattaforma ministeriale; 

 organizzare e coordinare le attività del progettista, del personale coinvolto nelle procedure 
di affidamento di beni e servizi e nelle attività di collaudo e conclusione del progetto. 

Al termine delle sue attività l’incaricato predisporrà una relazione e un timesheet a 
documentazione delle ore lavorate. 

 

Art.1 Requisiti e condizioni per l’accesso alle selezioni 

L’ avviso pubblico di selezione, attraverso procedura comparativa, è rivolto ai docenti di scuola 
dell’infanzia in servizio nell’anno scolastico 2022/23, con contratto a tempo indeterminato o 
determinato al 30/6-31/8 2022.  

Per l’ammissione alla selezione occorre:  

a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b. godere dei diritti civili e politici;  

c. non avere condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale; 

d. non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti.  

 

Art.2  Presentazione delle domande di candidatura 

L’incaricato sarà individuato tra tutti coloro che ne avranno fatto richiesta per iscritto. 

Gli interessati dovranno far pervenire: 

- istanza di partecipazione al bando  

- scheda – criteri di selezione di personale interno  

- dichiarazione di insussistenza vincoli di incompatibilità 

- CV in formato europeo completo dei dati personali 

- Copia del medesimo CV senza dati personali (necessario per l’eventuale inserimento dell’incarico 
nel sistema PerLaPA) 

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 



 3 

L’istanza dovrà pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica sric86300l@istruzione.it  
recante in oggetto la dicitura candidatura incaricato  supporto alla organizzazione e al 
coordinamento del progetto ed il codice nazionale progetto (in oggetto). L’istanza potrà anche 
essere prodotta brevi manu in busta chiusa, indicando lo stesso oggetto di cui sopra.  

Non saranno prese in considerazione altre forme di invio. 

Le candidature dovranno pervenire alla casella PEO dell’Istituto, o brevi manu in busta chiusa, 
entro e non oltre le ore 13:00 del 10/10/2022.  

Considerata la necessità di concludere tutte le procedure previste entro i termini indicati dalle 
disposizioni ministeriali, gli incarichi potranno essere attribuiti anche in presenza di una sola 
candidatura, purché rispondente alle caratteristiche richieste. 

 

Art. 3 - Criteri di selezione 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di una commissione 
appositamente costituita, in base al punteggio, come da allegata tabella di valutazione.   

 La selezione delle candidature sarà preliminarmente effettuata con il seguente ordine di priorità: 

  

Art. 4 - Valutazione delle istanze 

La selezione delle domande verrà effettuata da un gruppo di lavoro presieduto dal Dirigente 
Scolastico che provvederà a comparare i curricula secondo i criteri previsti dal presente avviso. È 
possibile presentare più candidature afferenti ai diversi ruoli, anche se sarà assegnato un solo 
incarico a persona. La possibilità di assegnare più incarichi alla stessa persona è prevista soltanto 
nel caso di insufficienti disponibilità di candidature. 

A parità di valutazione sarà privilegiata: 

la minore età; 

la prevalenza nel curriculum di progetti analoghi a quello oggetto della selezione. 

Il Dirigente scolastico conferirà l’incarico di coordinatore secondo una graduatoria che sarà stilata 
e pubblicata all’albo della scuola, sul sito istituzionale, con possibilità di reclamo entro 5 giorni 
dalla data di pubblicazione. 

Gli esiti della selezione saranno comunicati agli interessati. L’Istituto si riserva di procedere 
all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura pervenuta purché 
pienamente rispondente con le richieste progettuali. 

L’attività assegnata dovrà essere espletata dal coordinatore  secondo il calendario prefissato. Il 
compenso spettante sarà erogato a conclusione del progetto e dietro presentazione di una 
dettagliata relazione finale, che attesti lo svolgimento del progetto, e di ogni altra documentazione 
utile e, in ogni caso, solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

 

Art. 5- Durata dell’incarico e compenso previsto 

 

Il compenso previsto per l’espletamento dell’incarico di esperto è di € 23,22 (ventitrè/22) per ogni 
ora effettivamente svolta per un massimo di 20 ore per ogni coordinatore di progetto. Tale 
compenso è da intendersi omnicomprensivo. 

 

Art. 6 - Trattamento dati 
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Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successivo Regolamento UE n. 679/2016, 
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e utilizzati per le finalità inerenti la gestione 
della selezione e potranno essere trattati anche successivamente all’eventuale stipula del 
contratto per le finalità inerenti la gestione del contratto stesso e la pubblicazione sul sito web 
istituzionale. 

 

Art. 7 R.U.P. 

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico prof.ssa Teresa Ferlito quale 
Responsabile Unico del Procedimento. 

Fanno parte del presente avviso i seguenti allegati: 

Allegato 1 Istanza di partecipazione al bando  

Allegato 2 scheda – criteri di selezione di personale interno  

Allegato 3 dichiarazione di insussistenza vincoli di incompatibilità 

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio della Scuola e nella sezione Amministrazione 
Trasparente sul sito internet ic2dante.edu.it 

  

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Teresa Ferlito 

f.to digitalmente 
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