
 

 

 

14° Circolo Didattico “Re David” 
Via Omodeo, n. 27 - 70125 BARI 

e-mail: baee01400q@istruzione.it / baee01400q@pec.istruzione.it / https://www.scuolaredavid.edu.it 

:Segr. 080.502.52.78 : Direz. 080.501.40.23 - Codice Fiscale 80007700729 

L’attività oggetto della presente nota è finanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014/20 a titolarità del M.I.U.R. - 

Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio IV 

 

All’Albo sito Web  dell’Istituto 

Agli Atti  

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014 -2020. Asse V – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità di 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”. 

Autorizzazione progetto prot. n. 0035942 del 24/05/2022 

codice 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-255 

CUP H99J22000560006 

 

AVVISO PER ACQUISIZIONE DISPONIBILITA’ INCARICO DI PROGETTISTA 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID -0050636 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 Azione 1 “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo” – 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. 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOOGABMI-0035942 del 24/05/2022 che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
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lavori, servizi e forniture” che prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto 

o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo 

intervento un Responsabile Unico del Procedimento; 

VISTO il D.I. 28/08/2018 n.129 concernente la gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche  

RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di PROGETTAZIONE così 

come prevista dall’Avviso AOODGEFID -0050636 del 27 dicembre 2021 impiegando 

preliminarmente esperti interni in subordine provvedere al reclutamento di dipendenti di altre scuole 

e in mancanza di candidature interne all’amministrazione valutare le candidature di esperti esterni 

all’amministrazione; 

 

 

EMANA  

 

 

Il presente avviso pubblico mediante procedura comparativa per l’individuazione di: n° 1 ESPERTO 

PROGETTISTA, interno all’Istituto, dipendente da altre scuole ed infine esterno all’amministrazione 

da utilizzare per la realizzazione del progetto di cui al presente Bando. 

I candidati potranno concordare un appuntamento con l’ufficio di segreteria (tel 080 5025278) 

per effettuare un sopralluogo propedeutico alla elaborazione della proposta progettuale, visita 

effettuabile dal Lunedì 01/08/2022 al Venerdì 12/08/2022 dalle ore 10 alle ore 13, accompagnati 

dal personale in servizio. 

 

Art. 1: Attività e compiti della Figura richiesta. 

 Sottoporre all’attenzione del Dirigente scolastico una proposta di progetto esecutivo contenente 

anche l’indicazione delle attrezzatura da acquistare con relativa collocazione negli ambienti dedicati e 

gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire e piano metodologico didattico di coinvolgimento di 

un gruppo di docenti individuati; 

 Collaborare con il Dirigente per verificare la congruenza tra la proposta del fornitore e i beni da 

acquistare e, eventualmente, procedere agli opportuni adeguamenti da effettuare; 

 Verificare la piena corrispondenza tra il materiale acquistato e/o i servizi/lavori, l’offerta prescelta e 

il piano degli acquisti; 

 Collaborare nella registrazione, nell’apposita piattaforma delle matrici degli acquisti; 

 Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

 Redigere i report relativi alla sua attività. 

 

Art. 2: Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione e modalità di individuazione 

della figura da nominare. 

 Requisiti essenziale per la presentazione della candidatura sono: 

 laurea triennale, magistrale o vecchio ordinamento in: Architettura, Ingegneria, Agraria, 

Scienze ambientali e forestali; 

 esperienze e competenze professionali documentate coerenti con la prestazione professionale 

richiesta; 

 iscrizione all’albo 

 

Art. 2 modalità di presentazione della candidatura 

Gli interessati dovranno far pervenire la candidatura, debitamente firmata, entro le ore 10 del giorno 

19/08/2022 tramite mail all’indirizzo baee01400q@istruzione.it riportando in oggetto la seguente 

dicitura: 

CANDIDATURA PROGETTISTA  progetto Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo circolo 

codice 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-255 - CUP H99J22000560006 
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Non verranno prese in considerazione le candidature che dovessero pervenire oltre la scadenza 

indicata e trasmesse con modalità diverse da quelle indicate. 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e documento di identità in 

corso di validità. 

Una Commissione verrà costituita per valutare le domande ricevute. 

La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto e si riserva di richiedere ai candidati 

documentazione aggiuntiva che attesti quanto dichiarato. 

Al termine dell’esame delle candidature verranno stilate le graduatorie provvisorie consultabile sul 

sito dell’Istituto www.scuolaredavid.it.: 

 una per gli interni; 

 una per i dipendenti di altra scuola 

 ed infine una graduatoria per gli esperti esterni. 

Trascorsi i termini di legge, senza la ricezione di eventuali reclami, la graduatoria diventerà 

definitiva. 

Si provvederà all’aggiudicazione in primis dalla graduatoria degli esperti interni; in mancanza di 

aspiranti si passerà ad aggiudicare ai docenti delle scuole viciniori. Successivamente sarà possibile 

aggiudicare l’incarico utilizzando la graduatoria relativa agli esperti esterni. 

Si provvederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta 

rispondente ai requisiti richiesti. 

A parità di punteggio precederà il candidato più giovane. 

 

Titoli di Studio e Professionali  Punti  

Laurea triennale 

Laurea magistrale 

Laurea  vecchio ordinamento  

 

LODE 

4 punti  

6 punti  

6 punti 

 

2 punti  

Corso di perfezionamento inerente il profilo 

richiesto 

1 punto per corso       (max 3 punti) 

Iscrizione all’albo 10 punti 

Titoli di servizio o Lavoro  

Esperienza lavorativa nel settore di riferimento 

laboratori green/orti didattici 

1 punto                       (max 10 punti) 

Proposta progettuale  

Presentazione di una proposta operativa originale, 

inerente l’intervento da attuare, che coinvolga un 

team di docenti individuati per la sperimentazione 

didattica  

da 10 a 20 punti 

 

Nella domanda (fac-simile allegato al presente avviso pubblico con griglia di autovalutazione) dovrà 

essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento 

dell’eventuale incarico. Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non 

debitamente sottoscritte. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

 

 

Art. 3: Incarichi e compensi 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. La misura del 

compenso è stabilita nell’importo massimo di € 1.250,00 (lordo stato) e sarà commisurata all’attività 

effettivamente svolta. 

http://www.scuolaredavid.it/


 

Art. 4: Pubblicizzazione Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo 

dell’Istituto e pubblicazione sul sito www.scuolaedavid.edu.it 
 

Art. 5: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY 
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei 

dati personali e successive norme nazionali di adeguamento. 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. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato GDPR 679/16.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Guillermina De Gennaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E. Calia 
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Allegato domanda candidatura 

 

Al Dirigente Scolastico 

del 14° C.D. re David  Bari 
 

OGGETTO: CANDIDATURA figura professionale PROGETTISTA. 

progetto Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo circolo 

codice 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-255 - CUP H99J22000560006 

entro le ore 10 del giorno 19/08/2022 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a ______________________________________ (_______) il _____/_____/_____________ 

residente a ______________________________________ in via 

________________________________ C.F. 

_________________________________________________________________________________ 

n ______ cellulare ____________________________________ 

indirizzo E-mail ______________________________________ 

, 

CHIEDE  

 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di PROGETTISTA relativo al progetto 

.3.1.3A-FESRPON-PU-2022-255-CUP H00J22000560006 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 

o di aver preso visione del bando; 

o di essere cittadino/a__________________________________________; 

o di essere in godimento dei diritti politici; 

o di essere Docente della disciplina ____________________________ ed in servizio presso 

codesta Istituzione Scolastica; 

o di essere Docente della disciplina ____________________________ ed in servizio presso altra 

istituzione scolastica __________________________________________________________; 

o di essere esterno all’Amministrazione 

o di non aver subito condanne penali; 

 

Allega alla presente: curriculum vitae in formato europeo; 

   documento di identità in corso di validità 

  

 

Data____/___/___________                                   Firma____________________________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a , ai sensi del GDPR 679716 , autorizza l’Istituzione Scolastica al trattamento dei 

dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali 

della Pubblica Amministrazione. 

 

 

Data____/___/______                                                  Firma _______________________ 



 

 

 

 

 

SCHEDA AUTOVALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di Studio e Professionali  Punti  autovalutazione 

Laurea triennale 

Laurea magistrale 

Laurea  vecchio ordinamento  

 

LODE 

4 punti  

6 punti  

6 punti 

 

2 punti  

______ punti  

______ punti  

______ punti 

 

______ punti  

Corso di perfezionamento inerente il profilo 

richiesto 

1 punto per corso       (max 

3 punti) 

______ punti 

(max 3 punti) 

Iscrizione all’albo 10 punti ______ punti 

Titoli di servizio o Lavoro   

Esperienza lavorativa nel settore di riferimento 

laboratori green/orti didattici 

1 punto                       (max 

10 punti) 

______ punti                       

(max 10 punti) 

Proposta progettuale   

Presentazione di una proposta operativa originale, 

inerente l’intervento da attuare, che coinvolga un 

team di docenti individuati per la sperimentazione 

didattica  

da 10 a 20 punti A cura della 

commissione 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Data______________  Firma ___________________________________________ 

 

 

 

 
 


