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Scuole in rete 

per la Qualità 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “TORTONA B” 

Via Bidone, 4 – 15057  TORTONA (AL) 
Tel. 0131 350039 - C. F. 94023320065 

E-mail alic83500d@istruzione.it E-mail certificata alic83500d@pec.istruzione.it 
Sito Web www.istitutocomprensivotortona.it 

  

 
Tortona, 21/11/2022 
 

Agli Atti 
All’Albo 

Al sito Internet dell’Istituto 
Ad Amministrazione Trasparente – sezione Bandi di Concorso 

 
 

Oggetto: 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.  38007  del  27  maggio  2022  “Ambienti  didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

PROGETTO AUTORIZZATO 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-284 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” 
 AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PROGETTISTA 

 
CUP: I34D22001050006 
PROGETTO CODICE 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-284 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 
scuola dell’infanzia” 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; 
VISTO il Progetto 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-284 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” – 
Candidatura  N. 1087771 38007 del 27/05/2022; 
VISTA  la  Nota  autorizzativa  M.I.U.R.  Prot.  AOOGABMI  -  72962  del  05/09/2022  con  oggetto:  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.  38007  del  27  maggio  2022  “Ambienti  didattici  innovativi  per  la  scuola 
dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. Autorizzazione progetto; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio approvato dal Consiglio di Istituto; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020; 
VISTE le Procedure per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti; 
VISTO il D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5; 
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno con esperienza professionale n. 1 figura per lo 
svolgimento dell’attività di PROGETTISTA nell’ambito del progetto dal titolo “Ambienti didattici innovativi per 
le scuole dell'infanzia”; 
 

EMANA 
 

il presente avviso pubblico per la selezione comparativa dei curricula per il reclutamento delle seguenti figure: 
- N. 1 esperto PROGETTISTA. 
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1. Prestazioni richieste 
L’esperto PROGETTISTA dovrà progettare gli acquisti relativi al progetto in oggetto in base alle esigenze delle 
scuole dell’Istituto Comprensivo Tortona B; il progetto dovrà contenere il capitolato tecnico. 
 
2. Destinatari e presentazione delle domande 
L’Avviso è rivolto al personale in servizio nell’A.S. 2022/2023 presso l’Istituto Comprensivo Tortona B. 
Le istanze, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Tortona B, dovranno pervenire  tramite 
PEC  all’indirizzo  alic83500d@pec.istruzione.it  entro  e  non  oltre  le  ore  24  di  Venerdì  9  Dicembre  2022  e 
dovranno contenere: 
1. istanza in carta libera e autocertificazione dei titoli; 
2. Curriculum vitae in formato europeo; 
3. Documento di identità in corso di validità; 
4. Dichiarazione in carta libera di assenza di incompatibilità a ricoprire l’incarico. 
 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la scadenza stabilita. 
Dal curriculum allegato alla domanda di partecipazione, si dovranno evincere, in particolare, l’attività svolta, i 
titoli culturali, le attività professionali, ogni attestazione, ovvero ogni qualità e/o titolo, funzionale all’incarico 
oggetto del Bando. 
 
3. Incarico 
L’attribuzione dell’incarico avverrà con decreto di nomina da parte del Dirigente Scolastico. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 
 
4. Compenso 
Il compenso è fissato in € 3000,00 Lordo Stato da quantificare in ore effettive di lavoro svolto sulla base della 
retribuzione oraria connessa al profilo contrattuale del dipendente. 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione 
delle  attività  e  a  seguito  dell’effettiva  acquisizione  del  budget  assegnato  a  questa  Istituzione  Scolastica. 
L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale previsto dalla vigente normativa. 
 
5. Modalità di selezione 
La  selezione  degli  esperti  sarà  effettuata  mediante  comparazione  dei  curricula  da  parte  del  Dirigente 
Scolastico.  Si  procederà  al  conferimento  dell’incarico  anche  in  presenza  di  una  sola  domanda  purché 
pienamente rispondente ai requisiti richiesti dal Bando. 
 
6. Titoli accesso 
Il  presente  procedimento  è  aperto  a  soggetti  interni  in  possesso  del  titolo  minimo  di  Diploma  di  Maturità 
quinquennale e dei requisiti attinenti all’intervento richiesto secondo i criteri di valutazione descritti al punto 
successivo. 
 
8. Criteri di valutazione 
La Dirigente Scolastica procederà alla valutazione comparativa dei curricula dei candidati sulla base dei titoli 
di cui alla tabella sottostante: 
 
TITOLI CULTURALI Punteggio da 1 a 10 
COMPETENZE INFORMATICHE DOCUMENTATE Punteggio da 1 a 5 
 
9. Pubblicazione delle graduatorie 
Le graduatorie provvisorie verranno affisse all’albo online sul sito dell’Istituto. 
Avverso le graduatorie gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di 
pubblicazione. In assenza di ricorsi, le graduatorie saranno ritenute definitive. 
 
10. Affidamento dell’incarico 
Per  l’affidamento  dell’incarico  sarà  individuato  il  candidato  che  avrà  raggiunto  il  maggior  punteggio. 
L’affidamento  dell’incarico  potrà  essere  subordinato  all’accertamento  delle  dichiarazioni  rese,  mediante 
richiesta della documentazione e degli atti comprovanti quanto contenuto in esse, nel caso in cui le stesse 
non siano state prodotte già in sede di presentazione della candidatura. Ove tale soggetto, nei termini indicati 
non abbia perfettamente e completamente ottemperato a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza 
o carenza dei requisiti o la falsità delle dichiarazioni rese, l’Istituto procederà all’affidamento dell’incarico al 
concorrente che segue nella graduatoria. 
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11. Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di 
cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Tortona B, Dott.ssa Rita 
Piazza. 
 
12. Pubblicizzazione e diffusione 
Al  presente  avviso  è  data  diffusione  mediante  pubblicazione  all’Albo  e  sul  Sito  web  di  questa  Istituzione 
Scolastica in Home Page e nella sezione Amministrazione Trasparente. 
 
13. Tutela del trattamento dei dati 
Ai sensi del GDPR n. 679/2016 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 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. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Rita PIAZZA 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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