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FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 
DELIBERA CIPE n. 79/2012 – PAR FSC ABRUZZO 2007/2013

INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI LABORATORI DI SETTORE 
DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DI STATO

CUP F36D16000080001

Ai docenti  dell’Istituto Omnicomprensivo di Alanno

Sito web

Albo on line

Amministrazione trasparente 

OGGETTO: Avviso interno per l’individuazione di un progettista per l’attuazione del Progetto PAR FSC 
ABRUZZO 2007/2013 “Interventi per il potenziamento dei laboratori di settore” degli Istituti  
Professionali di Stato

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28-08-2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

VISTA la nota RA/0075712/16 DPG010 del 21/10/2016 della Regione Abruzzo Servizio Istruzione inerente gli  
Interventi per il potenziamento dei laboratori di settore   degli istituti professionali di Stato, con cui è 
avvenuta l’assegnazione a questo Istituto di  specifico fondo; 

VISTO  l’atto di impegno alla rendicontazione degli impegni programmati tra la Regione Abruzzo e l’  IPSASR 
di Villareia in data 26 aprile 2017 ;
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VISTA la determina di assunzione in Bilancio delle attività previste dal Progetto FSC Interventi per il 
potenziamento dei laboratori di settore degli Istituti Professionali di Stato, per l’esercizio finanziario 2017,  
prot. n. 6447 del 19 luglio 2017, così come illustrata al Commissario straordinario dell’Istituto 
Omnicomprensivo di Alanno (delib. n. 59 del 21 luglio 2017)  per le dovute variazioni di bilancio;

VISTO il Programma Annuale, Esercizio Finanziario 2022, approvato dal Commissario straordinario con 
delibera n. 37 del 14 gennaio 2022;

VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione d’opera con 
esperti interni ed esterni (Delibera del Commissario Straordinario. n. 42 del 1/04/2019);

VISTA la necessità di selezionare fra il personale scolastico interno una figura professionale cui affidare 
l’incarico di esperto progettista in sostituzione di quella precedentemente individuata;

VISTA la determina per la pubblicazione di Avvisi per la selezione di un progettista, prot. n. 862 del 23-01-
2018;

CONSIDERATO che lo svolgimento di tale incarico richiede documentate competenze soprattutto 
agronomiche idonee a gestire le connesse attività previste alla realizzazione dello spazio-laboratorio serra; 

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

AVVISA

che è aperta la procedura di selezione del personale docente interno per il conferimento dell’incarico di  
progettista per la realizzazione del seguente laboratorio in risposta al Progetto PAR FSC ABRUZZO 
2007/2013 “Interventi per il potenziamento dei laboratori di settore” degli Istituti  Professionali di Stato:

Serra Progettazione di una serra strutturata per coltivazione di specie 
erbacee ed arbustive, anche con sistema idroponico, con annessi 
impianti (termico, idrico, elettrico) e rete di ombreggiamento

In linea generale, l’Esperto Progettista dovrà:

 Svolgere i necessari sopralluoghi delle aree  destinate all’installazione del laboratorio richiesto; 
 Elaborare per il laboratorio/serra un’analitica scheda contenente le specifiche tecniche dei beni da 

acquistare; 
 Provvedere alla compilazione dettagliata del piano degli acquisti; 
 Definire il capitolato tecnico di gara per gli acquisti come innanzi determinati; 
 Assicurare la corretta e completa realizzazione del progetto; 
 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche riferite al 

progetto; 
 Documentare le attività svolte su apposito registro con presentazione di una relazione conclusiva sui 

risultati dell’attività. 

Requisiti, titoli minimi e tipologie di conoscenze e competenze richieste per l’accesso alla procedura, a 
pena di esclusione: 

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

 godere dei diritti civili e politici;

 non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale;



 non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti;

 essere in servizio in questo Istituto nel corrente a.s. 2022/23; 

 essere in possesso di  laurea vecchio ordinamento o magistrale o specialistica (Agraria);

 essere in possesso di plurime conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste per la 
progettazione in tutti gli ambiti di riferimento: in ambito agronomico nonché tecnico- informatico.  

CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

a)Titoli culturali e professionali (massimo 30 punti) Punti

a1) Titolo di studio

➢ Diploma di Laurea triennale (Agraria)

➢ Diploma di Laurea magistrale, specialistica  o quadriennale vecchio 
ordinamento (Agraria)

➢ 6

➢ 12

a2) Altri titoli

➢ Master o corso di perfezionamento attinente l’incarico da espletare 
(1500 ore e 60 CFU)

➢ Corso di perfezionamento/specializzazione (3000 ore e 120 CFU)

➢ Ulteriori diplomi di Laurea

➢ Collaborazioni con Università

➢ Pubblicazioni

➢ 3

➢ 6

➢ 6

➢ 2

➢ 2
a3)Abilitazione all’insegnamento

➢ classe di concorso Scienze, tecnologie e tecniche agrarie A051 ➢ 6

I titoli culturali e professionali dovranno essere 
autocertificati con l’indicazione dell’Istituto/Università 
e  dell’anno in cui sono stati conseguiti

b)Esperienza nel settore  (massimo punti 20) Punti

b1)Attività lavorative e/o professionali documentate e/o dichiarate coerenti 
con l’incarico

2 (per anno)

b2)Progetti in ambito scolastico (attinenti l’incarico e/o le azioni da mettere 
in atto)

1 (per anno)



INCARICO: DURATA E COMPENSO
Al docente interno individuato come Progettista, verrà conferito da parte del Dirigente Scolastico apposito 
incarico aggiuntivo. Il compenso orario omnicomprensivo è di euro 23,23.
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi. Per il personale  interno 
all’Istituzione  scolastica  o  a  docenti  appartenenti  ad  altre  Istituzioni  scolastiche  mediante  il  ricorso 
all’istituto delle collaborazioni plurime, si applica la medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i  
compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione scolastica, che effettuano prestazioni aggiuntive funzionali  
oltre l'orario d’obbligo.
L’incarico avrà durata di 30 ore, da realizzarsi in orario aggiuntivo al normale orario di servizio secondo un 
calendario che verrà definito dal progettista in maniera autonoma e reso noto al Dirigente scolastico.  Le  
attività comunque dovranno essere svolte, con somma urgenza, a partire dalla data di sottoscrizione del 
contratto ed entro  ottobre 2022 salvo proroghe entro dicembre 2022 e dovranno essere regolarmente 
registrate in apposito registro. 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda, redatta su apposito modello allegato al presente Avviso, 
firmata  in  calce,  pena  l’esclusione,  insieme  al curriculum  vitae  professionale,  in  formato  europeo, 
contenente indicazioni chiare ed esaustive circa i titoli posseduti e le esperienze lavorative, e a copia di un 
documento di identità valido oltre che  dichiarazione di assenza di incompatibilità. 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del 17 ottobre 2022. 
La  domanda  potrà  essere  inviata  tramite  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo 
peic81200e@pec.istruzione.it oppure consegnata a mano presso la segreteria dell’Istituto o recapitata a 
mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo:
Istituto Omnicomprensivo di Alanno
Ufficio Protocollo
Via XX Settembre
65020 Alanno (Pe)
con l’indicazione sulla busta della seguente dicitura: “Incarico per Progettista  Laboratori di settore Istituto 
Professionale”
Si precisa che:
-la scuola è esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito;
-la  presentazione  della  domanda  dopo  il  termine,  anche  per  motivi  di  forza  maggiore,  determinerà 
l’esclusione dal bando;
-l’offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra;
-le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando non saranno prese in considerazione.

MODALITA’ DI SELEZIONE, VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E CONFERIMENTO DELL’INCARICO
La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico.  
A  conclusione  della  comparazione  dei  titoli,  il  Dirigente  scolastico  provvederà  alla  formazione  e  alla  
pubblicazione della graduatoria di merito che sarà pubblicata sul sito dell’Istituzione scolastica.
Ai  fini  dell’individuazione  dell’incaricato,  e  prima  del  conferimento  dell’incarico  aggiuntivo,  il  Dirigente 
Scolastico si riserva la facoltà di richiedere informazioni e documentazione integrativa alla domanda, se 
necessario.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché coerente con gli  
obiettivi delle azioni  da realizzare.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy) e del R.EU. n. 679 del 2016,  i dati personali  
forniti dal candidato saranno raccolti presso gli uffici amministrativi dell’Istituto Omnicomprensivo di Alanno 
per  le  finalità  di  gestione della  selezione ove potranno essere  trattati  anche in  forma automatizzata  e  
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comunque  in  ottemperanza  alle  norme  vigenti.  Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  è  l’Istituto 
Omnicomprensivo di Alanno per il tramite del  Dirigente Scolastico, legale rappresentante. 
Il responsabile del procedimento amministrativo e contabile è il DSGA Dott.ssa Antonella Nagni.

DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito internet della Istituzione scolastica scrivente.
Allegati richiesti per la partecipazione alla procedura di selezione:
-Modello domanda di partecipazione;
-Curriculum vitae in formato europeo;
-Copia di documento di identità valido;
-Dichiarazione di assenza di incompatibilità

Il Dirigente Scolastico
M. Teresa Marsili

Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice  dell’Amministrazione digitale

 e a normativa connessa.  
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