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Un libro aperto sulla montagna 

 
 

BANDO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO 
 
 

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”.  
 
C.U.P.: F24D22000710006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO il Decreto legislativo 165/2001 e s.m.i; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018; 
 
VISTO il PTOF adottato da questo Istituto con Deliberazione del Commissario Straordinario;   
 
VISTO l’avviso MIUR prot. AOOGABMI/0038007 DEL 27/05//2022 “Ambienti didattici inoovativi per la scuola 
dell’infanzia” – PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) – React EU; 
 
VISTA la nota Prot. AOODGABMI/72962 del 05/09/2022 di autorizzazione progetto: “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”.  
 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e 
integrazioni; 
 
CONSIDERATO che occorre selezionare, primariamente raccogliendo la disponibilità del personale interno, 
soggetto idoneo a svolgere la funzione di progettista  per il progetto PON specificato in oggetto;  

 
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale prot. n. 142143 del 14/11/2022 con la quale si avvia la 
procedura per la selezione di personale interno per l’affidamento dell’incarico di progettista; 
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CONSIDERATO  che dalle esigenze emerse da apposita ricognizione presso i docenti fiduciari dei plessi 
delle scuole dell’infanzia dei quali si compone questo Istituto, il progetto sarà prioritariamente rivolto ad 
acquisire nuovi arredi ed attrezzature/sussidi didattici anche di tipo digitale, semplificando notevolmente 
l’attività del progettista; 
 

AVVISA 
 

SELEZIONE DI N. 1 FIGURA DI PROGETTISTA 
 

Progetti/attività Sede attività 
Compenso 

lordo 
progettista 

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” 

7 Plessi di 
scuola 

dell’infanzia 
€ 0,00 

 
I requisiti minimi richiesti sono: 
 

 Esperienza pluriennale d’insegnamento nella scuola dell’infanzia (1 punto ogni 5 anni fino a un 
massimo di  5 punti); 

 Conoscenza approfondita degli strumenti didattici utilizzabili nella scuola dell’infanzia (1 punto fino a 
un massimo di tre punti, per ogni attestato di formazione/aggiornamento/approfondimento inerente 
l’uso di strumenti didattici relativi alla scuola dell’infanzia e/o 1 punto fino a un massimo di tre punti, 
per ogni incarico organizzativo di progettazione svolto nella scuola dell’infanzia).  

 
La mancanza dei requisiti costituisce motivo ed esclusione dalla selezione. 
In caso di parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane. 
Il presente incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale, né a beneficio alcuno per 
l’eventuale inserimento in graduatorie di esperti aspiranti a supplenza. La domanda di partecipazione alla 
selezione, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico e consegnata 
personalmente all’Ufficio protocollo dell’Istituto o inviata per mail all’indirizzo ptic816004@istruzione.it entro 
le ore 10:00 del 23/11/2022. 
Di norma, il Dirigente Scolastico valuterà le candidature pervenute, riservandosi di affidare l’incarico anche 
nel caso di presentazione di una sola domanda. 
Il presente avviso è affisso all’albo ufficiale della scuola in data odierna e pubblicizzato sulla pagina web 
della stessa. 
 
      
         Il Dirigente Scolastico  
                   Dott.ssa Emilia Marocco      
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