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FESR REACT EU - Realizzazione di 
ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica 
 

 

 
Titolo Codice progetto CUP 

“Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo” 

13.1.3A-FESRPON-SI-2022-361       CUP: H69J22000770006 

 
 
 

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. 50636 del 27 dicembre 2021  

“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 

 

    OGGETTO: AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PROGETTISTA E COLLAUDATORE - 

PROGETTO “EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO”-   

CODICE 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-361– CUP H69J22000770006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 “Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale e in particolare l’ Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021 
– Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica; 

VISTA la candidatura N. 1076916 inoltrata da questo Istituto in data 31/01/2022; 

VISTA la formale autorizzazione del progetto comunicata all’Ufficio scolastico regionale di competenza con 
nota prot. AOOGABMI-0035942 del 24/05/2022; 

VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot.n. 9808 del 
28/06/2022; 
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VISTO il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che l’amministrazione 
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al 
suo interno”; 

VISTA la nomina RUP prot. n° 11405 del 29/08/2022; 
RILEVATA la necessità da impiegare esperti interni per svolgere attività di progettista e di collaudatore 

nell’ambito del progetto di cui sopra; 
 

TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE 

AVVISO 

 

COMUNICA 

 

     che è aperta la procedura di selezione di personale interno, mediante valutazione comparativa, per il  

reclutamento di: 

 

 N.1 Progettista  

 N.1 Collaudatore  
da utilizzare per la realizzazione del progetto di cui al presente Bando. 

 
ART. 1: ATTIVITÀ E COMPITI 
 

• Il PROGETTISTA avrà il compito di: 

 
• Collaborare con il Dirigente per redigere una proposta di progetto esecutivo contenente l’attrezzatura da 
acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati e gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei 
suddetti locali; 

 

• Collaborare con il Dirigente per verificare la congruenza tra la proposta del vincitore di Gara e i beni da 
acquistare ed, eventualmente, procedere agli opportuni adeguamenti da effettuare; 

 
• Collaborare con il DSGA per la predisposizione della documentazione necessaria alla predisposizione 
dell’istruttoria delle attività negoziale e supporto sulle operazioni propedeutiche allo svolgimento della gara 
svolte sulla piattaforma MEPA/CONSIP; 

 

• Verificare la piena corrispondenza tra il materiale acquistato, quello indicato nell’offerta prescelta e quello 
richiesto nel piano degli acquisti; 

 
• Registrare, nell’apposita piattaforma telematica che sarà predisposta, i dati relativi alla realizzazione del 
progetto e controllare l'integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell'apposita 
piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma, 
delle matrici degli acquisti; 

 
• 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, 
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

 
• Collaborare con gli uffici amministrativi per le procedure di redazione degli adempimenti in piattaforma 
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GPU; 

 
• Redigere i verbali relativi alla sua attività. 
 

• Il COLLAUDATORE avrà il compito di: 

 

 

•  Verificare la corrispondenza dei beni acquistati rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista.  

• Collaborare con l’Amministrazione per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la 

corrispondenza rispetto a quanto specificato nella Richiesta pubblica di preventivo pubblicata dall’Istituto. 

•  Eseguire un controllo dei beni acquistati. 

•  Redigere un verbale di collaudo dei beni. 

•  Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto. 

 
 

 
ART. 2: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La selezione delle figure suddette avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze dichiarate 
(opportunamente documentate/dichiarate). Saranno presi in considerazione: 

 

 Titoli culturali, coerenti con l’area di interesse e con l’attività progettuale; 
 

 esperienze e competenze professionali coerenti con la prestazione professionale richiesta; 
 

 esperienze di progettazione; 
 

 ottima conoscenza della piattaforma PON online, piattaforma MEPA per eventuale sottoscrizione 

Convenzione Consip; 
 

 competenze tecniche per la redazione di capitolato tecnico. 
 

 
 

Gli aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 
 

ART.3: FORMULAZIONE GRADUATORIA 
L’esperto Progettista/ Collaudatore  sarà individuato in base al punteggio attribuito sulla base della seguente 
tabella di valutazione: 

 

TITOLO Criteri di Attribuzione del 
Punteggio 

Punteggio Massimo 
Attribuibile 

 

 
Laurea   

 
 
 

Titolo di Ammissione 

Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento valida 
fino a 89 ……………………   4 punti 
 da 90 a 99 ……………..…….5 punti 
da 100 a 104 …………..….. 7 punti 
 da 105 a 110………………..8 punti 
110 e lode……..…………..  10 punti 
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Laurea triennale 2 punti 2 

Diploma di studio di istruzione 

secondaria di secondo grado 
2 punti 2 

Master/Specializzazioni/Dottorati/ 
Borse di studio 

2 punti per titolo 8 

Competenze informatiche 
certificate 

2 punti per ogni certificazione 6 

Competenze linguistiche 
certificate 

2 punto per ogni certificazione 6 

Per ogni incarico di 
Progettazione/collaudo nell’ambito 
dei PON FESR e POR 

2 punti per incarico come 
Progettista/collaudatore 

6 

Per ogni esperienza nell’ambito 
dei PON FESR/FSE e POR 
( tutor, esperto, figura a 
supporto, valutatore, ecc.) 

1 punto per incarico 6 

 
 

A parità di punteggio precederà il candidato più giovane. 
 

ART. 4: RINUNCIA E SURROGA 
In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando le graduatorie di merito di cui all’art. 3. 

 
ART. 5: FORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI E COMPENSI 

              La formalizzazione dei rapporti di lavoro avverrà tramite lettera di incarico.  

              Per lo svolgimento di tali compiti  è previsto un  compenso orario fissato in Euro 17,50 lordo dipendente,  

              pari ad Euro 23,22 onnicomprensivi. 
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La misura del compenso non dovrà superare l’importo massimo di 

 € 1.250,00 (euro milleduecentocinquanta/00) per l’attività di progettazione

 € 375,00(euro trecentosettantacinque) per l’attività di collaudo.

I compensi sono onnicomprensivi degli oneri a carico dello Stato e delle ritenute previdenziali ed erariali, 
come da progetto autorizzato. 
La durata dell’incarico è stabilita in un numero di ore riferito al costo orario lordo dipendente di cui alle 
tabelle n.5 e 6 del CCNL Contratto Scuola. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali. 
La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività ed a seguito dell’effettiva erogazione dei 
fondi FESR assegnati a questa istituzione scolastica. 

 
ART. 6: TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Gli interessati produrranno apposita candidatura sul modulo in allegato (Allegato A), corredata da: 

 Curriculum Vitae in formato Europeo debitamente firmato 
 Scheda autodichiarazione dei titoli e punteggi (Allegato B)  
 Copia documento di identità  

 
L’assenza di quanto sopra elencato renderà inammissibile la candidatura. 
La domanda, debitamente firmata, dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica della scuola, 
ctic8a300b@istruzione.it, entro e non oltre le ore 13:00 del 06/09/2022.  
La cartella dei file dovrà recare esternamente l’indicazione: 

        Candidatura PROGETTISTA del progetto PON- FESR      “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo” 
 

        Candidatura COLLAUDATORE del progetto PON- FESR      “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo” 
 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato o in modalità differenti da quelle sopra prescritte. 
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. 
 

Si potrà presentare domanda di partecipazione solo per una tipologia di incarico, pena l'esclusione. 
 
 

 

Art. 7 – Commissione giudicatrice 

  

L'esame delle candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione giudicatrice nominata con 

decreto del Dirigente Scolastico successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande. La 

selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate e 

dichiarate dal candidato nell’Allegato B, valutate sulla base della Tabella di valutazione titoli riportata in allegato 

(Allegato C). La compilazione della tabella prevede l’auto-dichiarazione dei punteggi, che saranno verificati dalla 

Commissione tramite la corrispondenza con quanto dichiarato dai candidati nel Curriculum Vitae. L’istituzione 

scolastica si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 

candidati ai fini della partecipazione alla presente selezione. L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al 
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candidato individuato. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro 2 giorni dalla scadenza delle 

presentazioni delle istanze di partecipazione. Avverso le predette graduatorie è ammesso reclamo al Dirigente 

scolastico entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine le graduatorie diventano definitive con 

decreto del DS di pubblicazione della graduatoria definitiva e potranno essere impugnate soltanto con ricorso al 

TAR o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni. 

 

 

Art. 8 - Motivi di inammissibilità e di esclusione 

 

 Sono causa di inammissibilità: 

  Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai termini indicato dall’Avviso 

 Mancanza della scheda “dichiarazione punteggio”  

 Mancanza di fotocopia del documento di identità  

 Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di fattibilità 

  Aver presentato domanda sia per il ruolo di Progettista che per il ruolo di Collaudatore. 

 

Art. 9 – Responsabile del procedimento  

 

Responsabile del procedimento nella presente selezione è il DS, dott.ssa Concetta Rita D’Amico. 

 

Art. 10 - Trattamento dati personali 

 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 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 D. lgs. 196/2003. 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 dà il proprio consenso alla pubblicazione del proprio Curriculum vitae. I dati 

potranno essere messi a disposizione di coloro che, mostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della 

suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Il titolare del 

trattamento dei dati è il Dirigente scolastico, dott.ssa Concetta Rita D’Amico. 

 

Art. 11 – Pubblicizzazione 

 

 Il presente avviso viene reso pubblico mediante:  

 Affissione all’albo on-line  della Scuola  

 Pubblicazione su A.T. – Sezione “Bandi e Contratti” 

- Pubblicazione sito web della scuola. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Concetta Rita D’Amico 

(documento firmato digitalmente) 
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