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ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 

(spazio per il protocollo) 

 

 

SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA  

per la partecipazione alla selezione di n.1 PROGETTISTA del PROGETTO: “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” del  FESR REACT EU - Realizzazione di 

ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 art.7 comma 6 che 

prevede che “ le amministrazioni pubbliche possano conferire 

incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 

occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e 

comprovata specializzazione”; 

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 l’Avviso pubblico Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 

del 27 dicembre 2021 prot. 33956 integrato dall’Avviso pubblico per 

la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica nelle regioni del Centro Nord 

prot. n. 22550 del 12 aprile 2022; 

VISTA la Candidatura N. 1075976 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT 

EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica. 

VISTE il decreto direttoriale M.I.U.R. prot. n. 010 del 31/03/22 sulle 

Graduatorie definitive Avviso 33956 del 18/05/2022, in cui risulta che 

questo istituto è oggetto di finanziamento di € 25.000,00   

CONSIDERATO che è necessario individuare una figura adibita alla progettazione, 

che consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’emanazione 

dell’avviso pubblico/richiesta di offerta/trattativa diretta/ordine di 

acquisto e del relativo disciplinare e capitolato tecnico per l’acquisto 
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dei beni e dei servizi è assicurata da personale interno o esterno 

all’istituzione scolastica in possesso di adeguata professionalità per la 

realizzazione della relativa azione ammessa a finanziamento; 

VISTO il Regolamento d’Istituto relativo a “criteri e limiti per lo 

svolgimento dell’attività d’Istituto da parte del Dirigente Scolastico 

approvato dal Consiglio d’Istituto in data 20/12/2018;  

VERIFICATO che il C.U.P. è C34C22001330001; 

VERIFICATO  che il CIG non è necessario per i contratti di lavoro temporaneo 

(legge 24 giugno 1997 n. 196). 

 

RENDE NOTO 

che è aperta la selezione per ricoprire l’incarico di progettista del Progetto: “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” così come definito nella Candidatura N. 1075976 

50636 del 27/12/2021 e di seguito specificato. 

 

art. 1 – FINALITÀ DEL PROGETTO 

Prevede la realizzazione o la risistemazione di orti didattici e di giardini a fini didattici, 

innovativi e sostenibili, all’interno di uno più plessi delle istituzioni scolastiche del primo ciclo, 

volti anche a riqualificare giardini e cortili, trasformandoli in ambienti di esplorazione e di 

apprendimento delle discipline curricolari, delle scienze, delle arti, dell’alimentazione, degli stili di 

vita salutari, della sostenibilità, favorendo nelle studentesse e negli studenti una comprensione 

esperienziale e immersiva del mondo naturale e una educazione ambientale significativa e duratura. 

I giardini didattici consentono di poter apprendere in modo cooperativo, assumendo responsabilità 

di cura nei confronti dell’ambiente e dell’ecosistema, con impatti emotivi positivi e gratificanti. La 

cura di questi spazi scolastici può, altresì, favorire anche il coinvolgimento dei genitori e dei 

volontari, rafforzando il ruolo della scuola nella comunità. 

 

art. 2 – COMPITI DEL PROGETTISTA  

La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso 

pubblico/richiesta di offerta/trattativa diretta/ordine di acquisto e del relativo disciplinare e 

capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e dei servizi è assicurata da personale interno o esterno 

all’istituzione scolastica in possesso di adeguata professionalità per la realizzazione della relativa 

azione ammessa a finanziamento. 
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Nello specifico il progettista: 

• cura la predisposizione di un progetto articolato sui tre ordini di scuole dell’Istituto, in 

continuità, e con chiari e misurabili obiettivi da perseguire.  

• si assicura che gli obiettivi abbiano ricadute nelle discipline curriculari e che i relativi 

risultati siano considerati nelle valutazioni complessive delle discipline e del 

comportamento.  

 

art. 3 -  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

L’azione intende favorire la realizzazione o la risistemazione di giardini e orti didattici, in uno o 

più plessi della scuola, attraverso la fornitura e la posa in opera di letti e cassoni, anche rialzati o 

verticali, per aiuole e relativi accessori, l’acquisto di strumenti e kit per il giardinaggio didattico 

adeguati alle studentesse e agli studenti delle scuole del primo ciclo di istruzione, di misuratori per 

il monitoraggio del terreno, di attrezzature per la coltivazione idroponica, per l’irrigazione e il 

pompaggio dell’acqua, per la realizzazione di piccole serre, di compostiere domestiche da giardino, 

di prodotti e strumenti per l’agricoltura, anche di tipo 4.0, adeguati al giardino scolastico, di sistemi 

di produzione di energia da fonti rinnovabili per il funzionamento delle attrezzature dell’orto, 

compresi anche di posa in opera, nonché l’effettuazione di eventuali piccoli lavori per adattamento 

edilizio e/o per la preparazione del terreno e le eventuali attività di formazione breve sull’utilizzo 

dei beni acquistati a fini didattici. 

    

art. 4 -  COMPENSO DELL’INCARICO 

Come descritto nella Candidatura N. 1075976 50636 del 27/12/2021 il  compenso è di € 1.250,00 

comprensivo di ogni onere di spesa. 

 

art. 5 -  REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Gli aspiranti candidati che intendono partecipare al presente avviso devono essere persone 

fisiche  dipendenti di questo Istituto che si siano autovalutate utilizzando la tabella seguente:  

 

 TITOLI ESPERTO PUNTI 

Esperienza pregressa di progettista in FESR/FSE   5 punti per ogni 

incarico (max 25 p.) 
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Titoli specifici utili nelle realizzazione o la risistemazione 

di orti didattici e di giardini a fini didattici, innovativi e 

sostenibili 

5 punti per ogni 

incarico (max 10 p.) 

Esperienze lavorative pregresse nella coltivazione e o 

gestione di campi agricoli  

5 x ogni anno (max 

15p.) 

I punteggi definitivi saranno assegnati dall’Amministrazione in fase di comparazione. 

 

art. 6 -  ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande:  

A. pervenute oltre i termini previsti;  

B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;  

C. sprovviste della firma in originale del candidato;  

D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo finalizzato all’esclusiva dimostrazione dei 

titoli dichiarati;  

 

art. 7 -  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – SCADENZA 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12,00 

del 18 luglio 2022 a mezzo posta certificata (ptic81900g@pec.istruzione.it), oppure a mano in busta 

chiusa sulla quale dovrà essere riportata la dicitura:  

“Contiene candidatura in qualità di PROGETTISTA nell’Istituto SALUTATI – CAVALCANTI 

per il progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

Devono essere allegati o presenti nella busta:  

a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato con i soli titoli utili per il conferimento 

dell’incarico messo a bando nel presente avviso pubblico;  

b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato. 

c) Allegato A) e B).  

 

art. 8 -  ISTRUTTORIA 

In caso di più candidature il Dirigente scolastico nomina una Commissione il giorno 18 luglio 

2022 dopo le ore 12,00 che procederà all’apertura dei plichi e/o delle pec pervenute in seduta 

pubblica alle ore 10,00 del 19 luglio 2022.  
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Successivamente, in seduta riservata, la Commissione vaglierà la documentazione, la 

rispondenza delle candidature presentate, procederà alla valutazione comparativa della 

documentazione prodotta sulla base dei requisiti richiesti.  

La Commissione si riserva il diritto di richiedere colloquio motivazionale ai candidati.  

La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà 

l’assegnazione del punteggio più basso. 

In caso di una singola candidatura la Commissione non verrà nominata e il Dirigente si 

riserva di procedere, a suo insindacabile giudizio, all’aggiudicazione se la candidatura sarà ritenuta 

valida e riconosciuta congrua per l'Istituto, oppure a non procedere all'affidamento dell'incarico 

qualora nessuna offerta risultasse valida.  

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione della sanzioni penali previste 

dall'art.76 del DPR n. 445/2000.  

L’individuazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati a mezzo mail nei termini 

previsti dalla normativa.  

Nel caso di mancato incarico al vincitore dell’avviso, l'Istituto potrà individuare il candidato che 

segue in graduatoria. 

 

art. 9 -  INFORMAZIONI GENERALI 

Il presente Avviso è reperibile all’Albo Pretorio di istituto, su Amministrazione Trasparente  e 

sulla pagina https://www.istitutosalutaticavalcanti.edu.it/pon-2014-2020/ del sito istituzionale. 

Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy) e del Regolamento Europeo n. 679/2016, 

i dati personali forniti dal candidato saranno depositati presso la Segreteria dell'Istituto 

Comprensivo “Salutati - Cavalcanti ”, P.zza Aldo Moro,1 –Buggiano ( PT) -, e utilizzati per finalità 

di gestione della selezione; potranno essere trattati anche in forma automatizzata ai sensi delle 

norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l'Istituto al trattamento dei dati personali. 

 

art. 10 -  MODALITÀ CONTRATTUALE 

Il candidato individuato riceverà una lettera di incarico per lo svolgimento dell’attività. Il 

trattamento economico, previsto dal piano finanziario del progetto, sarà corrisposto a seguito 

dell’effettiva erogazione dei fondi da parte degli Organi competenti.  

 

art. 11 -  DIFFUSIONE 

Il presente Avviso e la relativa graduatoria finale verranno pubblicati nella sezione “Pubblicità 

legale” e “Amministrazione trasparente” sul sito della scuola. 

https://www.portaleargo.it/albopretorioPF3/frontend/atti.xhtml;jsessionid=ckYkpY5Lt1ADeFTAJ4CeD6is.06e611935b1e408e88b15d544411cd27?codcli=SC11858
https://trasparenza-pa.net/?codcli=SC11858&node=42
https://www.istitutosalutaticavalcanti.edu.it/pon-2014-2020/
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Allegati al presente Avviso:  

allegato A) : Domanda di partecipazione alla selezione di PROGETTISTA per il progetto 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”;. 

allegato B): scheda di valutazione titoli culturali e professionali per il progetto del  “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

 

art. 12 -  MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – 

differimento –comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione 

del procedimento. 

 

art. 13 -  INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

Ai sensi del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento n. 679/2016, i dati raccolti 

saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, prof. Alessandro Paone. 

Il candidato potrà esercitare i diritti di cui al del D.L.196/2003 e del e del Regolamento n. 

679/2016. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento 

delle proprie funzioni, il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 

196/2003. Regolamento Europeo n. 679/2016. 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 


		2022-07-06T11:52:40+0000
	PAONE ALESSANDRO




