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Prot. N. 1536 I/VI

Agli Atti; Ai/lle Docenti; All’Albo on Line

Borgosesia, 28/11/2022

Oggetto: Avviso per selezione di personale INTERNO per attività di PROGETTISTA

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso 22550 del 12/04/2022 - FESR REACT EU - Laboratori green, sostenibili e
innovativi per le scuole del secondo ciclo

Progetto: 13.1.4A-FESRPON-PI-2022-51 Laboratori green, sostenibili e innovativi per le
scuole del secondo ciclo

Visto il Decreto del Dirigente Scolastico, prot. N° 1396/I VI del 03/11/2022, con il quale
veniva disposta l’assunzione in bilancio del finanziamento del progetto pari ad
€ 130000;

Considerato che per l'attuazione del progetto in oggetto è necessario avvalersi e
selezionare figure di adeguato profilo professionale per l’incarico di PROGETTISTA;

COMUNICA
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che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento tra il personale interno di
questa istituzione scolastica per n°2 docenti esperti che si occupino del progetto
Laboratori Green, sostenibili e innovativi.

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le
ore 13:00 del 12/12/2022.

L’istanza, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà essere inviata via email a:
VCIS017004@istruzione.it, o via PEC VCIS017004@pec.istruzione.it avente per
oggetto: “Candidatura progettista nell’ambito del PON (FESR) per la realizzazione di
laboratori Green”. L’istanza dovrà contenere

a) la candidatura

b) il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e
delle esperienze professionali posseduti.

Tutti i documenti dovranno essere presentati ai sensi della legge 15/68 e devono recare
in calce la firma dell'aspirante, con allegata copia del un documento di identità, pena
l’esclusione della domanda. Non saranno prese in considerazione le istanze che
perverranno oltre i termini indicati anche se spedite nei termini ma ricevute oltre i termini
di scadenza del presente bando.

Requisiti Ai sensi della normativa vigente (circ. Funzione pubblica 2/08) per il
conferimento dell’incarico 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
aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi nel casellario giudiziale; d) essere a conoscenza di non essere
sottoposto a procedimenti penali; e) essere in possesso del requisito della particolare e
comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della
prestazione richiesta.

Criteri di selezione. Per la scelta dei Progettisti, in vista dell'attribuzione degli incarichi
specifici per la gestione delle attività ad essi connesse, il Dirigente scolastico seguirà i
seguenti criteri: livello di qualificazione professionale o scientifica dei candidati;
congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici
obiettivi dell’attività per i quali è bandita la selezione;  eventuali precedenti esperienze
didattiche.



Modalità di selezione. La selezione e la valutazione delle domande sarà effettuata  dal
Dirigente scolastico, sulla base di lavoro istruttorio di apposita commissione, e sarà
stilata apposita graduatoria per le domande presentate dal personale interno.
L’individuazione sarà effettuata mediante un’analisi comparativa, non considerando
indispensabile ai fini dell’inclusione in graduatoria la mancanza di uno dei requisiti, fatta
eccezione per il titolo di studio richiesto e, in considerazione delle specifiche funzioni
degli incarichi, dell’abilitazione all’esercizio della professione. La valutazione avverrà
considerando i criteri sopracitati con relativo punteggio che sarà allegato alla procedura
di selezione

Disposizioni finali. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si
applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di
prestazione d'opera e al CCNL scuola in vigore.

Il dirigente scolastico
Mauro Faina

Documento firmato digitalmente
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