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Al Personale Docente 

All’albo pretorio on line 

Al sito web dell’Istituto  

Agli Atti dell’Istituto 

 

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 27/05/2022 "Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell'infanzia". 

Titolo Progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”. 

Codice Identificativo Progetto (CIP): 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-40 

Codice Unico di Progetto (CUP): D34D22000570006 

Avviso pubblico per la selezione di un Esperto progettista 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 

n. 59; 

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.; 

VISTI i compiti e le funzioni del Dirigenti scolastico, così come previsti dalla L. 59/1997, dal D. Lgs. 

59/98, dal D. Lgs.165/2001 e dalla L. 107/2015; 

VISTO   l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’art. 95, commi 4 e 5; 

VISTO   il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
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VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014- 2020” emanate con nota prot. AOODGEFID 1498 del 9 febbraio 2018 e successive 

integrazioni e modificazioni; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e investimenti 
Europei, il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022 "Ambienti didattici innovativi per 

le scuole dell'infanzia"; 

VISTA    la Candidatura n. 1084556 inoltrata in data 31/05/2022; 

VISTA    la delibera n.6 del Collegio dei docenti del 29/06/2022 di adesione al progetto; 

VISTA    la delibera n. 6 del Consiglio di Circolo del 29/06/2022 di adesione al progetto; 

VISTA  la nota dell'USR per la Puglia prot. 35099 del 17/08/2022 di comunicazione dei progetti 

ammessi a finanziamento, in cui la proposta progettuale di questa istituzione risulta utilmente 

collocata in graduatoria; 

VISTA  la nota  MIUR prot. n. AOOGABMI/0072962 del 05/09/2022 con la quale viene autorizzato il                     

seguente progetto per l’importo di € 75.000,00; 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio, relativo al progetto in oggetto indicato, prot. n. 5586 del  

18.11.2022; 

CONSIDERATO che l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022 è finalizzato alla 

realizzazione di ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia statali per la creazione o 

l'adeguamento di spazi di apprendimento innovativi; 

VISTO  il proprio Decreto prot. n. 6016 del 15/12/2022, inerente alla nomina del Responsabile Unico 

del Procedimento (RUP), nell’ambito del progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell'infanzia”; 

VISTO   il Regolamento di Istituto per le Attività negoziali; 

VISTA  la propria Determina di assunzione di incarico di Direzione e coordinamento Prot. n. 6015 del 
15/12/2022; 
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VISTE  le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016; 

PRECISATO altresì, che in capo ai soggetti affidatari non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

RITENUTO di dover procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto con una procedura di 

affidamento previa comparazione di curricula e di piani di azioni progettate dagli aspiranti all’incarico;  

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recante ”Linee guida n. 3”;  

RILEVATA  la necessità di impiegare tra il personale interno, di altra istituzione scolastica o personale 

esterno, n. 1 figura per lo svolgimento di attività di progettista, in possesso delle competenze previste 

per svolgimento delle predette attività di progettazione esecutiva nell’ambito del progetto in oggetto; 

VISTI  i criteri per la selezione di Esperti stabiliti dal Consiglio di Circolo con delibera n. 5 del 

22/11/2022; 

VISTA  la propria Determina prot. n. 6041 del 16/12/2022, per il reclutamento di n. 1 esperto 

progettista, nell’ambito del progetto “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia"CIP: 

13.1.5A-FESRPON-PU-2022-40”, a valere sull’Avviso pubblico prot. n.38007 del 26/05/2022; 

VISTE  le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016; 

PRECISATO altresì, che in capo ai soggetti affidatari non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

RITENUTO di dover procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto con una procedura di 

affidamento previa comparazione di curricula e di piani di azioni progettate dagli aspiranti all’incarico; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recante ”Linee guida n. 3”;  

 RILEVATA  la necessità di impiegare tra il personale interno, di altra istituzione scolastica o personale 

esterno, n. 1 figura per lo svolgimento di attività di progettista, in possesso delle competenze previste 

per svolgimento delle predette attività di progettazione esecutiva nell’ambito del progetto in oggetto; 

TENUTO CONTO che l’impegno del servizio per l’incarico di progettista esterno, pari al complessivo 

importo di € 2.100,00 onnicomprensivi, è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del 

D.Lgs n. 50/2016; 

TENUTO CONTO che l’impegno del servizio per l’incarico di progettista interno pari al complessivo 

importo di €.696,68 onnicomprensivi, è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del 

D.Lgs n. 50/2016; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

EMANA 
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IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI 

per l'individuazione ed il reclutamento di n. 1 esperto progettista, mediante valutazione comparativa 
dei titoli, in ordine di priorità come esperto interno o in subordine in servizio presso altre istituzioni 
scolastiche, che sarà destinatario di proposta di collaborazione plurima, ex art. 35 CCNL del 
29/11/2007, o  ancora in subordine appartenente ad altra pubblica amministrazione o lavoratore 
autonomo che sarà destinatario di contratto di prestazione d'opera ex art.2222 e ss. del codice civile, 
per l’attuazione del progetto PON/FESR dal titolo “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell'infanzia"”. 

Art. 1 - PRESTAZIONI RICHIESTE 

In linea generale, l’Esperto progettista dovrà assicurare: 

-un sopralluogo approfondito degli spazi destinati al progetto con studio di fattibilità e tenendo in 
debita considerazione quanto già realizzato e procedendo nella direzione della valorizzazione 
dell’esistente, del miglioramento delle strutture, dell’incremento delle potenzialità didattiche, della 
creazione di nuove soluzioni coerenti con l’esistente; 

-la gestione di tutte le attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso pubblico/richiesta di 
offerta/trattativa diretta/ordine di acquisto e del relativo disciplinare e capitolato tecnico per 
l’acquisto dei beni e dei servizi; 

-la redazione del capitolato tecnico con verifica della fattibilità e della rispondenza alle esigenze 
dell’Istituto; 

-la redazione del progetto esecutivo; 

-la predisposizione del piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico 
per consentire l’indizione di una gara per la fornitura di quanto previsto dal suddetto progetto; 

-l’elaborazione, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico, della gara di appalto; 

- l’operare in conformità secondo le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo 
Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei”; 

-la consulenza sull’utilizzo della piattaforma MEPA per la predisposizione della relativa procedura di 
gara; 

-la collaborazione nella gestione del progetto al fine di controllare l’integrità e la completezza dei dati 
relativi al Piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e la 
compilazione, nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti e di quanto di sua competenza; 

-la registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere necessarie; 

-la redazione dei verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

-il coordinamento con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il Responsabile dei 
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Lavoratori per la Sicurezza, l'Ente proprietario dell'edificio scolastico per la corretta installazione delle 
dotazioni previste dal progetto; 

-la collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche relative 
al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;  

-la supervisione all’esecuzione dei lavori e degli eventuali piccoli adattamenti edilizi. 

Art.2 - CRITERI DI SELEZIONE  

Per il reclutamento dell’Esperto, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di 

trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa, la 

selezione avviene seguendo la procedura di seguito riportata. 

Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno con professionalità rispondenti a quelle 

richieste tramite avviso pubblicato sul sito web dell’Istituto, seguendo i criteri per l’individuazione degli 

esperti deliberati dal Consiglio di Circolo su proposta del Collegio dei Docenti. 

Ove la ricognizione interna dia esito negativo, l’Istituzione procederà ad individuare l’eventuale sussistenza 

di personale idoneo nell’ambito delle altre Istituzioni Scolastiche, in servizio con contratto a tempo 

indeterminato, ricorrendo all’istituto delle collaborazioni plurime. 

Qualora non siano presenti o disponibili, fra il personale interno e, in subordine, di altri Istituti, 

professionalità rispondenti a quelle richieste, sarà seguita una procedura ad evidenza pubblica con 

comparazione di titoli e, successivamente, saranno stipulati contratti di prestazione d’opera ex art. 2222 e 

ss. del codice civile ed ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui 

l’esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico dovrà avvenire nel rispetto 

dell’articolo 53   (“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

I successivi articoli disciplinano le modalità di partecipazione. 

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti potrà presentare la propria candidatura. Il criterio di scelta  è 

quello della comparazione dei curricula . 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola candidatura valida, purché giudicata 

congrua. L’istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio, ed eventualmente avviare una nuova 

procedura, nel caso in cui non vi siano candidature ritenute idonee al soddisfacimento delle esigenze  della 

scuola. 

Per la selezione dell'aspirante all'incarico di n.1 esperto progettista, in possesso di specifica e comprovata 

professionalità in relazione alla progettazione di spazi verdi didattici attrezzati, si procederà tramite 

comparazione dei titoli, all'analisi dei curricula vitae e all'attribuzione di punteggi corrispondenti agli 

elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo la tabella di seguito indicata: 

Titoli culturali: 

a. Diploma di laurea (Quadriennale o Specialistica/Magistrale) in Architettura o in Ingegneria 

Informatica 
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110 e lode Punti 15 

Da 101 a 110 Punti 13 

Da 91 a 100 Punti 11 

Da 81 a 90 Punti 09 

b. Corso post-laurea afferente la tipologia dell’intervento  

Dottorato di ricerca, Master universitario di I e 
II livello, Corso di perfezionamento 60 cfu  

 

Punti 2 per ogni titolo fino a un 

massimo di punti 10 

 

10 

Esperienze professionali specifiche: 

Comprovata esperienza lavorativa in qualità di 

progettista in progetti FESR attinenti al settore 

richiesto 

Punti 5 per ogni esperienza lavorativa 
fino ad un massimo di punti 15 

15 

Comprovata esperienza lavorativa in qualità di 

progettista in progetti affini  

Punti 3 per ogni esperienza fino ad un 
massimo di punti 9 

9 

Comprovata esperienza di progettazione nel 

settore richiesto 

Punti 2 per ogni esperienza fino ad un 
massimo di punti 10 

10 

Iscrizioni in albi professionali inerenti alla 

tipologia dell’incarico e coerenti con la figura 

richiesta  

Punti 1 1 

Art.3 - Requisiti generali di ammissione 

Per l’ammissione alla selezione, i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 

-essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

-godere dei diritti politici e civili; 

-non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

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

casellario giudiziale; 

-essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

http://www.terzocircolomodugno.edu.it/
mailto:baee12200g@istruzione.it
mailto:baee12200g@pec.istruzione.it


 

 
 

 
Don Lorenzo  Milani 

  

3° CIRCOLO DIDATTICO DON LORENZO MILANI 
Via Magna Grecia, n. 1 – 70026 – MODUGNO (BA) 

Direzione - Segreteria Tel.  0805352286 

Codice Fiscale:80034880726 – Codice Univoco Ufficio UFVJ7Z 

Sito: www.terzocircolomodugno.edu.it       E-Mail: baee12200g@istruzione.it   baee12200g@pec.istruzione.it 

 

 

 
 

-di non aver riportato a proprio carico condanne per taluno 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 minori; 

-essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al 

contenuto della prestazione richiesta; 

-possedere esperienze di gestione di gruppi ed abilità relazionali; 

-essere in possesso di adeguate competenze, anche non formali o informali, di tipo informatico                              

nell’utilizzo di internet, della posta elettronica e dei principali strumenti di office-automation. 

I suddetti requisiti devono essere attestati mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e debbono 

essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 

partecipazione. L’accertamento della mancanza dei requisiti suddetti comporta in qualunque momento 

l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 

decadenza dalla graduatoria. 

Art.4 - Compiti del Progettista 

- Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al Piano 

FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 

attività. Si precisa che, secondo la tempistica definita dall’Autorità di Gestione, l’assunzione delle 

obbligazioni e l’impegno delle risorse dovranno concludersi entro il 15/01/2023. Il progetto dovrà 

essere realizzato e chiuso entro il 31/03/2023, nonché certificato su SIF al massimo entro il 

15/05/2023. 

-Sopralluogo e verifica degli spazi destinati alla progettazione/riqualificazione. 

-Esecuzione di planimetrie e quanto altro necessario all’esecuzione dei lavori/forniture e alla installazione 

dei materiali. 

-Progetto esecutivo. 

-Redazione del capitolato tecnico degli eventuali lavori/forniture da eseguire e delle forniture occorrenti 

secondo la normativa PON e le esigenze della scuola. 

-Ricerche di mercato per l’individuazione delle ditte fornitrici dei materiali e servizi. 

-Collaborazione alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal 

Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto -

comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore. 

-Verificare la piena corrispondenza tra gli interventi da realizzare, quelli indicati nell’offerta e quelli richiesti 

nel piano degli acquisti. 

-Assistenza alle fasi della procedura. 

-Supervisione all’esecuzione degli eventuali lavori/forniture 

http://www.terzocircolomodugno.edu.it/
mailto:baee12200g@istruzione.it
mailto:baee12200g@pec.istruzione.it


 

 
 

 
Don Lorenzo  Milani 

  

3° CIRCOLO DIDATTICO DON LORENZO MILANI 
Via Magna Grecia, n. 1 – 70026 – MODUGNO (BA) 

Direzione - Segreteria Tel.  0805352286 

Codice Fiscale:80034880726 – Codice Univoco Ufficio UFVJ7Z 

Sito: www.terzocircolomodugno.edu.it       E-Mail: baee12200g@istruzione.it   baee12200g@pec.istruzione.it 

 

 

 
 

-Coordinamento con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il responsabile dei lavoratori 

per la sicurezza per la corretta installazione delle forniture negli ambienti scolastici e la corretta esecuzione 

degli eventuali lavori. 

-Assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

-Redigere i verbali e la relazione finale relativi all’attività svolta. 

Art.5 - Modalità di trasmissione delle candidature  

Gli interessati possono manifestare la propria candidatura inviando la seguente documentazione: 

-Istanza di partecipazione (ALLEGATO 1), datata e sottoscritta; 

-Curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto dal candidato. 

-Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Le candidature devono essere presentate entro le ore 12:00 del giorno 30 dicembre 2022. 

Le candidature potranno essere presentate attraverso una delle seguenti modalità: 

brevi manu, in busta chiusa, presso l'Ufficio protocollo della segreteria della scuola 

a mezzo PEC all’indirizzo baee12200g@pec.istruzione.it. 

Nell’oggetto della PEC, o sulla busta contenente la candidatura, deve essere riportata la dicitura 
AVVISO PUBBLICO ESPERTO PROGETTISTA PER "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia". 

Le candidature pervenute oltre il termine prefissato o secondo modalità diverse da quelle previste nel 
presente Avviso non saranno prese in considerazione. 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata dal 
Dirigente Scolastico. 

La Commissione verificherà la completezza della documentazione presentata da ciascun candidato e 
valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto da ciascun 
candidato dichiarato nel curriculum vitae e negli allegati. 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già effettuate alla data di 
scadenza del presente Avviso. 

A parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato più giovane. 

Entro cinque giorni dalla scadenza della presentazione delle candidature, sarà pubblicata la 

graduatoria di merito provvisoria, mediante affissione all’Albo on-line sul sito dell’Istituzione 

Scolastica.  

La graduatoria sarà elaborata sulla base della tabella di valutazione sopra indicata. 

Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione.  
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Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, entro cinque giorni dalla stessa scadenza sarà 

pubblicata la graduatoria definitiva, mediante affissione all’Albo on-line e sul sito dell’Istituzione 

Scolastica.  

Gli esperti individuati verranno avvisati personalmente. 

In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare formalmente all’istituzione scolastica entro 

tre giorni, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un unico curriculum 
pervenuto al protocollo entro i termini, pienamente rispondente alle esigenze progettuali, oppure di 
non procedere all'attribuzione dell'incarico per sopraggiunto venir meno dell'interesse per l'incarico 
medesimo. 

Art.6 - Impegni   

I candidati si impegnano a : 

-conoscere tutte le richieste previste dal bando in relazione ai compiti ed alle funzioni del profilo di cui 

al presente Avviso; 

-partecipare ad eventuali incontri di condivisione ed organizzazione delle attività formative secondo le 

modalità stabilite dall'Istituzione scolastica; 

-accettare senza riserve il Piano delle attività concertato con la scuola; 

-redigere una relazione finale delle Attività svolte e compilare il timesheet delle attività. 

Art.7 - Compenso   

Esperto progettista interno o di altra istituzione scolastica: compenso orario lordo dipendente pari a 

€ 17,50 per un massimo di 30 ore *. 

I compensi anzidetti sono calcolati per esperti interni sulla base della Tabella 5 allegata al C.C.N.L. del 

comparto scuola del 29 novembre 2007, in riferimento ad attività non di insegnamento e, non essendo 

di tipo forfettario, andranno correlati al monte-ore di attività che gli esperti da incaricare 

effettivamente svolgeranno oltre il normale orario di servizio, nel limite orario massimo sopra indicato. 

Esperto progettista esterno: compenso orario omnicomprensivo degli oneri a carico del dipendente e 

dell’Amministrazione pari a € 70 per un massimo di 30 ore. 

 Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali previste dalle vigenti disposizioni di legge.  

Il compenso verrà corrisposto soltanto dopo l’accreditamento dei relativi fondi da parte del MIUR. 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentata (relazione finale e 
registro firme che attestino l’impegno orario), avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 
dell’effettiva erogazione dei fondi e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’istituzione scolastica 
prima della disponibilità delle risorse. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
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disposizioni di legge. 

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società 
interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 

 

Art. 8 - Cause di esclusione 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

pervenute oltre i termini previsti; 

pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso; 

sprovviste della firma in originale dell’esperto; 

sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 

sprovviste di modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 

445/2000. 

 

Art.9 - Risoluzione del contratto   

Cause di immediata risoluzione contrattuale con esclusione da tutte le successive e future attività 
sono: 

l’assenza dalle attività programmate; 

il ritardo negli adempimenti previsti per ciascun profilo; 

la negligenza; 

il mancato rispetto delle modalità di svolgimento delle attività previste dal presente Avviso. 

 

Art.10 - Riservatezza delle informazioni e trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti del Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy), e successive 

modificazioni e integrazioni, del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 2016/679, e 

del D.Lgs. 101/2018, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati)”, i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in sede di candidatura, 

saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del 

soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con 

sistemi automatici e manuali. 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. 
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Con l’invio della candidatura i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. Titolare 
del trattamento dei dati è il 3° Circolo Didattico “Don Lorenzo Milani” di Modugno (BA). 

Art.11 - Pubblicità dell'Avviso   

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio della scuola e sul sito web dell’Istituto e viene 
notificato con circolare interna al personale dell’Istituzione scolastica. Dell’esito della procedura 
comparativa sarà data analoga pubblicità. 

Art. 12- Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico 

dell’Istituto 3° C.D. “Don Lorenzo Milani”, Prof.ssa Gabriella D'Agostino. 

ALLEGATI:    

domanda di partecipazione a selezione (allegato A) 

   

                                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   

Prof.ssa Gabriella D’Agostino 
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