
 

 

 
 

Ministero dell'Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
ISTITUTO COMPRENSIVO “FERRARI” 

Via M. Cerrone, n. 17 – 13100 VERCELLI 
Tel. 0161/211805 – 0161/260102 - Fax 0161 255039 

Codice Fiscale: 94023430021 Codice Meccanografico: VCIC809001 

E-mail: vcic809001@istruzione.it – vcic809001@pec.istruzione.it  

Web: icferrarivercelli.edu.it 
 
 
 
 

Vercelli, 24 giugno 2022 
 

All’Albo Al 

sito Web 

Agli Atti 

 
Oggetto: Avviso ESTERNO diretto esclusivamente a persone fisiche per la selezione di una figura 

professionale PROGETTISTA da impiegare nel progetto: 

 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 specifico13.1: 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”. 

Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-PI-2022-131  

CUP C69J21034630006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del    lavoro    alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; in particolare gli articoli 5 e 7 sul potere di 

organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze 

cui non può far fronte von personale in servizio; 

 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

 

VISTO  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione  

   d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento  

   dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento 

europei 1301/2013 e n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regione (FESR); 
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VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 per la presentazione di proposte per  

 l’attuazione dell’Obiettivo specifico 13.1.3 - “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione     alla 

transizione ecologica”; Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

 

VISTA  la candidatura n. 1074566 per la realizzazione dell’Azione 13.1.3 -“Edugreen: laboratori di  

               sostenibilità per il primo ciclo”; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 39 DEL 27/01/2022 di approvazione del Programma Annuale 

   dell’Esercizio finanziario 2022; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 23 del 28/01/2021 “Determinazione di criteri e limiti per l’attività  

 negoziale del Dirigente scolastico (art. 45 c.2 D.I. 129/2018)”; 

 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 47 a.s. 2021/2022- Verbale n. 6 del 10/02/2022 di approvazione per       

              la  realizzazione del progetto in oggetto; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 40 del 27 gennaio 2022 di approvazione per la partecipazione al 

              progetto in oggetto; 

 

VISTA la nota Miur prot. n. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 con la quale è stata comunicata la formale  

             autorizzazione del progetto Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 13.1.3A-  

             FESRPON-PI-2022-131 per un importo complessivo di € 25.000,00; 

 

VISTO     il decreto di assunzione in bilancio prot. 7053/IV.1 del 23/06/2022 del finanziamento di € 25.000,00 

              

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato e per la stesura di un adeguato 

capitolato tecnico si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto da parte di 

questa Istituzione scolastica 

 

VISTA  la dichiarazione di assenza di professionalità interne prot. n. 7075/IV.1 del 23/06/2022 

 

INDICE 

Il Seguente bando di selezione mediante pubblicazione all’albo dell’Istituto scolastico per il conferimento di incarico 

di Progettista da impiegare nella realizzazione del progetto PON FESR “ EDUGREEN: LABORATORI DI 

SOSTENIBILITA’ PER IL PRIMO CICLO” rivolto ad esperti esterni all’istituzione scolastica IC Ferrari di 

Vercelli da utilizzare per la realizzazione del progetto; l’incarico sarà attribuito a personale che assicuri competenza, 

affidabilità e garanzia, considerata la peculiarità dell’incarico secondo le seguenti indicazioni: 

Art. 1. Funzioni e compiti del PROGETTISTA 

L’esperto Progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 

all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link“Fondi strutturali” In 

particolare dovrà: 

 

1. Svolgere un sopralluogo nei locali destinati e valutarne la rispondenza alla destinazione d’uso. 



 

 
 

 

2. collaborare con i Referenti di plesso per redigere una proposta di progetto e il capitolato tecnico 

relativo ai beni/lavori da acquisire, inerenti al progetto 

3. Supportare il D.S. nell’eventuale comparazione di progettazioni prodotte da aziende aventi titolo alla 

presentazione di offerta progettuale all’Istituto 

4. Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

5. Supportare e Collaborare con il DS, il Dsga e il Collaudatore 

 

Art. 2. Modalità di presentazione della domanda e criteri di selezione 

 
Gli aspiranti dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione, il curriculum vitae in formato Europeo e tutta la 

documentazione richiesta, al Dirigente Scolastico dell’IC Ferrari di Vercelli tramite posta elettronica certificata 

vcic809001@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 09/07/2022. L’invio avrà come oggetto: 

 

Faranno fede data e ora di invio tramite PEC. 

Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

 

 Le proprie generalità; 

 L’indirizzo e il luogo di residenza; 

 Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 

 Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica; 

 

Nella domanda (modello allegato al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a cura 

dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento 

di eventuali incarichi. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. 

Il mancato arrivo entro la suddetta data (ore 12:00 del 09/07/2022) non potrà essere imputata alla scuola e causerà 

l’esclusione dalla selezione, così come il mancato assenso al trattamento dei dati o l’assenza dei dati richiesti e degli 

allegati sopra richiamati comporterà la non accettazione della domanda. Questa Istituzione Scolastica si riserva di 

procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. La valutazione dei titoli 

dichiarati e la conseguente compilazione della graduatoria saranno effettuate da un’apposita commissione, composta 

da un numero dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico utilizzando i parametri relativi 

all'azione specifica, allegati nel presente avviso. Al termine della selezione la Commissione ratificherà i nominativi 

con la graduatoria di merito mediante affissione all’Albo e sul sito web dell’Istituzione Scolastica. In caso di rinuncia 

alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al regolare scorrimento 

della graduatoria  

 

ART. 3 – Criteri e modalità di selezione 

 
Possono partecipare alla selezione esperti in possesso di Laurea specialistica in Ingegneria/agraria/architettura 

 

Progettista 

“Contiene candidatura   Esperto   Progettista,    Avviso pubblico prot. n. 50636 del 

27 dicembre 2021. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo”. 

Autorizzazione progetto. CUP   C69J21034630006 

 



o equipollente. Il non possesso del requisito della laurea non è escludente. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai 

titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito 

specificati: 

 

 

 

ELEMENTI PUNTI 

Titolo di studio  

Laurea vecchio   ordinamento/laurea   specialistica   nuovo   ordinamento,   in   ree 

disciplinari relative alle competenze professionali richieste 

Punti 10 

Diploma di laurea nuovo ordinamento (triennale) in aree disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste 

(non valutato se in possesso del titolo superiore) 

Punti 8 

Laurea non specifica Punti 3 

Diploma di istruzione secondaria superiore,  in   aree disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste (es: perito agrario) 

 

Punti 5 

Master e/o corsi di specializzazione inerenti lo specifico settore Punti 1 per ogni 
titolo - max 3 punti 

Certificazioni Informatiche (ECDL, IC3, C1 MIUR ...) Punti 3 x 
certificazione  
Max 6 punti 

Esperienze specifiche (max 30 punti)  

Comprovate esperienze/competenze di progettazione installazione e collaudo nella 

realizzazione o nella risistemazione  di giardini e di orti didattici 

Punti 5 per ogni attività – 

max 20 punti 

Precedenti rapporti di collaborazione come 

progettista/collaudatore con istituzioni scolastiche nell’ambito di progetti 

PON/FESR 

Punti 2 per ogni attività- 

max 10 punti 

Esperienze in qualità di esperto e/o tutor in corsi PON /FSE Punti 1 per ogni attività – 

max 5 punti 

 

 

 

 



 

 

ART. 4 – Luogo di svolgimento dell’incarico 

 

La prestazione professionale dovrà essere svolta presso le sedi afferenti all’Istituto principale e precisamente: 

 

- Primaria Stroppiana – Via della Repubblica – Stroppiana (VC) 

- Primaria Regina Pacis – Via Guilla Vercelli 

- Primaria Carducci Via Trento – Vercelli 

- Primaria Carlo Angela  – Via Cerrone , 17  Vercelli 

 
Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento dei corrispettivi sarà 

rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il limite massimo previsto dal 

piano finanziario:  

- 1250,00 € lordo stato, si precisa che per gli esperti esterni il costo orario è pari ad € 50,00 omnicompresivo 

come previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2009 e ai sensi della normativa vigente, quindi  

l’incarico è retribuito per un massimo di 25 ore.  

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività e dietro presentazione di apposito registro e 

comunque entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte del MIUR; gli stessi saranno soggetti al 

regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente e non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o 

assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e la responsabilità 

civile. 

L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’istituto con il 

Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di qualsivoglia 

rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno invitate a gara per la fornitura delle 

attrezzature attinenti al piano. 

La domanda, a pena di esclusione, dovrà contenere la seguente documentazione: 

 

a) domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IC Ferrari di Vercelli”,  

secondo il modello allegato al presente bando (Allegato 1); 

    

b) curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 

necessari, nonché dei titoli validi posseduti; 

 

c) autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti del Curriculum vitae con la 

dichiarazione della disponibilità immediata a presentare, su richiesta dell’Istituto, la documentazione relativa ai titoli 

indicati (Allegato 2); 

 

d) elenco dei titoli relativi alle competenze specifiche richieste per il progetto (allegato 3); 

 

e) dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilita’ e incompatibilità di cui all’art.20 del d.lgs. 

39/2013 (Allegato 4); 

 

f) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 

 

g) autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall’ente di appartenenze, se dipendente 

della Pubblica Amministrazione e in particolare l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza come previsto 

dagli artt. 35 e 57 del CCNL Comparto Scuola vigente. 

 

Alla stipula del contratto l’incaricato dovrà produrre tutte le documentazioni previste dalla vigente normativa. 

 

L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella graduatoria, la 



presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare loro l’incarico. 

L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola domanda valida, ai sensi 

dell'art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 827 e D. Lgs. 163/06, purché ritenuta valida e congrua. 

 

 

ART. 5 – Informazioni generali 

Tutti i dati personali, di cui l’Istituzione scolastica verrà in possesso in occasione dell'espletamento del presente 

procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D.lgs. n.196/2003 così come modificato ed integrato dal D. Lgs 

101/2018 e della normativa vigente. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al 

trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio, 

preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 

Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il 

Dirigente Scolastico. 

Responsabile unico del procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Fulvia CANTONE. 

 

ART.6 – Disposizioni finali 

 

Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per 

l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. L’attività oggetto del presente 

Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa ed è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero  dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali. 

Il presente avviso è pubblicato all’albo e sul sito web dell’istituzione scolastica nell’apposita sezione “PON 2014-

2020” 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Dott. Fulvia CANTONE 
               (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

            D. L.vo 179/2016 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce              

                      il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 

ALLEGATI: 

1. modello di domanda 

2. autocertificazione 

3. Scheda di valutazione 

4. Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PROGETTISTA 
 

Al Dirigente Scolastico 
I.C. FERRARI,  

Via Cerrone 17- Vercelli 

 

Il/la sottoscritto/a Nato/a a ( ) il   

  , Residente a ( ) in Via n. e-mail   

  Telefono Cellulare    
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di  

esperto in 
 

 

 
 

 

 

Dichiara la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento di eventuali incarichi, di svolgere 

l’incarico senza riserve e secondo il calendario approvato dall’Istituzione scolastica e di aver preso visione del  

Bando. 

A tal fine allega tutta la documentazione richiesta.  

Luogo e data   

FIRMA    
 

Informativa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice sulla Privacy). 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti 

e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

[ ] acconsento   [ ] non acconsento 

Luogo e data  

FIRMA   



 

Allegato 2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 4 e 46 DPR 445/2000) 
 

Il/la sottoscritto/a  Nato/a a   ( ) il                           

Residente a ( ) in Via  n. C. F.      
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 

D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

 

DICHIARA 
 

□ di essere nato/a a ( ) il    
 

□ di essere residente a    
 

□ di essere cittadino/a Italiano/a (oppure)   
 

□ di godere dei diritti civili e politici   
 

□ di essere iscritto/a nell’albo o elenco   
 

□ di svolgere la professione di    
 

□ di appartenere all’ordine professionale   
 

□ titolo di studio posseduto rilasciato dalla Scuola/Università 

  di con punteggio di su    
 

□ qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di 
aggiornamento e di qualificazione tecnica    

 

□ stato di disoccupazione; 

 

□ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 

□ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

 

□ di non aver riportato a suo carico condanne per taluni dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600- 

quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive 

all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con mino



 

 

Barrare la/e voci che riguardano la/e dichiarazione/i da produrre. Luogo 

e data:    

IL DICHIARANTE    
 

La presente dichiarazione non necessita dell’autentificazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le 

normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici 

servizi e ai privati che vi consentono. 

Informativa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice sulla Privacy): i dati sopra riportati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per 

tale scopo. 

 

Data _ 
 

Firma    



 

 

 

Allegato 3 – SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 
 

Al Dirigente Scolastico 

                                      I.C. FERRARI – Vercelli  
 

Il/la Sottoscritto/a Nato a ( ) il Residente a 

  ( ) in Via n. C. F. tel cell. 

  Indirizzo di posta elettronica    
 

DICHIARA 
 

in relazione ai titoli posseduti, di aver diritto ai seguenti punteggi: 

ELEMENTI PUNTI 

Titolo di studio  

Laurea vecchio   ordinamento/laurea   specialistica   nuovo   ordinamento,   in   ree 

disciplinari relative alle competenze professionali richieste 

Punti 10 

Diploma di laurea nuovo ordinamento (triennale) in aree disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste 

(non valutato se in possesso del titolo superiore) 

Punti 8 

Laurea non specifica Punti 3 

Diploma di istruzione secondaria superiore,  in   aree disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste (es: perito agrario) 

 

Punti 5 

Master e/o corsi di specializzazione inerenti lo specifico settore Punti 1 per ogni 
titolo - max 3 punti 

Certificazioni Informatiche (ECDL, IC3, C1 MIUR ...) Punti 3 x 
certificazione  
Max 6 punti 

Esperienze specifiche (max 30 punti)  

Comprovate esperienze/competenze di progettazione installazione e collaudo nella 

realizzazione o nella risistemazione  di giardini e di orti didattici 

Punti 5 per ogni attività – 

max 20 punti 

Precedenti rapporti di collaborazione come 

progettista/collaudatore con istituzioni scolastiche nell’ambito di progetti 

PON/FESR 

Punti 2 per ogni attività- 

max 10 punti 



 

 

Esperienze in qualità di esperto e/o tutor in corsi PON /FSE Punti 1 per ogni attività – 

max 5 punti 

 

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum allegato.  
 

 

DATA   _________________ 

 

FIRMA  ___________________________  



 

 

 
 

 

Allegato 4 

 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E 

INCOMPATIBILITA’ DI CUI ALL’ART.20 DEL D.LGS. 39/2013 

 

Al Dirigente Scolastico 
                      I.C. FERRARI di Vercelli 

 

Il/La sottoscritto/a  nato/a a   il

 e residente a   

 in relazione all’incarico conferito da codesto Ente, per il 

periodo dal al  e consistente nella seguente prestazione: 

PROGETTISTA nell’ambito del PROGETTO Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo”: 13.1.3A-FESRPON-PI-2022-131, consapevole delle sviste dal contratto ed azioni penali in caso 

di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato 

(ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità 

 

                                                       DICHIARA 
L’insussistenza nei propri confronti delle cause di incompatibilità e inconferibilità a svolgere l’incarico 

indicato previste dal D.lgs. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati di controllo pubblico, a norma dell’art. 1 , c.49 

e 50 della L.190/2012”. 

 

Luogo e data,    
 
 

Firma    
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