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Al sito web 

Agli atti 
 

 

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO/ESTERNO 

PER IL RECLUTAMENTO DI UN PROGETTISTA E UN COLLAUDATORE 
 

Programmazione Fondi Strutturali Europei 2014/2020 
 

 

Avviso pubblico 50636 del 27/12/2021  

per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno” 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – 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  

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

 

CUP:I39J22000150006  

Codice progetto13.1.3A-FESRPON-CL-2022-60   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n 107”; 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

Visto il Programma Operativo Nazionale 2014I05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

Visti  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 FESR REACT EU 

“Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 

Vista la candidaturan. 1073831 presentata da questo Istituto in data 12/01/2022; 

Vista la lettera prot. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 di formale autorizzazione del progetto 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”, codice identificativo progetto 13.1.3A-

FESRPON-CL-2022-60 per l’importo complessivo autorizzato di € 25.000,00; 

Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria” e Allegati, aggiornate in base alla nuova normativa con la nota dell’Autorità di 

Gestione prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e nota AOODGEFID/34815 del 02/08/2017; 

Vista  la delibera del Collegio dei docenti con la quale sono stati approvati i criteri per la selezione del 

personale esterno/interno egli alunni da coinvolgere nel PON; 
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Visto il Regolamento per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti nei progetti PON, 

approvato dal Consiglio di Istituto; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 15/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2022; 

Vista la delibera n. 1 del Consiglio di Istituto del 30/05/2022 con la quale è stata approvata la variazione di 

Bilancio al Programma Annuale E.F. 2022 per il finanziamento del progetto in oggetto; 

Visto il Decreto del Dirigente scolastico, prot. n. 2369/4.5 del 31/05/2022, di assunzione a bilancio del 

finanziamento. 
Vista la scheda finanziaria; 

Considerato che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi e selezionare figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo della fornitura; 
 

EMANA 

 

Il presente Avviso pubblico avente ad oggetto la selezione di esperti interni/esterni mediante procedura 

comparativa di titoli. 
 

Art.1 Oggetto 

Il presente Avviso pubblico ha per oggetto la selezione, mediante comparazione dei titoli, di: 

n. 1 Esperto Progettista; 

n. 1Esperto Collaudatore 

da impiegare nella realizzazione del PON “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - 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. 

 

Art. 2 Attività previste 

PROGETTISTA - Titolo di accesso richiesto:  

Laurea specialistica o v.o. in Scienze Agrarie, in alternativa Laurea in Architettura 

L’esperto Progettista dovrà possedere esperienze comprovate che attestino le competenze nel settore della 

progettazione nell’ambito dei progetti POR e PON FESR, deve saper gestire la piattaforma WEB GPU dei 

PON FESR 2014-2020. 

Il Progettista dovrà: 

• effettuare un sopralluogo dei locali destinati ai lavori e/o all’istallazione delle attrezzature;  

• provvedere alla compilazione on-line della gestione delle forniture;  

• compilare matrice dettagliata del piano di acquisti, secondo le indicazioni generali inserite nel 

dettaglio del Piano FESR; 

supportare la segreteria nella pubblicazione di ODA/Trattativa diretta/RDO sulla piattaforma MEPA; 

• effettuare apposita indagine di mercato per individuare gli eventuali Operatori Economici da 

invitare; 

• procedere alle eventuali modifiche della gestione forniture;  

• collaborare con il DS e DSGA anche per eventuali problematiche post gara con gli Operatori 

Economici partecipanti;  

• compilare il registro di presenza per comprovare le ore di impegno e a conclusione dei lavori, 

presentare apposita relazione sull’attività svolta.  
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COLLAUDATORE- Titolo di accesso richiesto:  

Laurea specialistica o v.o. in Scienze Agrarie, in alternativa Laurea in Architettura 

L’esperto Collaudatore dovrà possedere esperienze comprovate che attestino le competenze nel settore del 

collaudo nell’ambito dei progetti POR e PON FESR, deve saper gestire la piattaforma WEB GPU dei PON 

FESR 2014-2020. 

Il Collaudatore deve: 

• verificare la corrispondenza tra le attrezzature richieste dall’Istituto e i beni consegnati 

dall’Operatore Economico; 

• verificare la corretta funzionalità di tutte le attrezzature acquistate e la realizzazione degli eventuali 

lavori di piccola manutenzione necessari; 

• verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato 

nell’Avviso di gara;  

• redigere il verbale di collaudo della fornitura, degli eventuali lavori eseguiti e del materiale di 

pubblicità;  

• collaborare con il DS e DSGA per le eventuali pratiche amministrative relative al collaudo;  

• compilare il registro di presenza per comprovare le ore di impegno e a conclusione dei lavori, 

presentare apposita relazione sull’attività svolta. 

 

Art. 3 Compensi 

L’attività del Progettista sarà retribuita con un compenso pari a € 1.250,00 

L’attività del Collaudatore sarà retribuita con un compenso pari a € 375,00 

Detti compensi sono da ritenersi omnicomprensivi di ogni onere previdenziale e fiscale, dell’IVA, se dovuta, 

e di ogni altro onere che rimarrà comunque a carico degli esperti.  

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione del progetto previo espletamento da parte dell’esperto 

di tutti gli obblighi previsti dall’incarico e comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi 

Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del M.I. 
 

Art. 4 Candidatura 

La domanda di partecipazione alla selezione,  redatta,pena l’esclusione, utilizzando gli Allegati A e B al 

presente Avviso, unitamente al curriculum vitae, tassativamente in formato europeo, e firmato in ogni 

pagina, dovrà essere inviata, indicando nell'oggetto “Candidatura Esperto interno 

Progettista/Collaudatore codice progetto 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-60”, all’indirizzo di posta 

elettronica certificata rcic81900t@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 13,00 del 16/08/2022. Non 

saranno prese in considerazionele candidature pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato, o 

incomplete o non debitamente sottoscritte, né le domande mancanti dei dati richiesti. 

 
Art. 5 Criteri per la scelta dell’Esperto Progettista/Collaudatore 

I candidati laureati in Scienze Agrarie, avranno la precedenza su quelli laureati in Architettura, per 

l’assegnazione dell’incarico, si procederà con la comparazione dei curricula pervenuti secondo la tabella di 

valutazione di seguito riportata: 
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Candidato:_________________________________ 

 

Punteggio 

attribuito dal 

candidato 

Punteggio attribuito 

dalla commissione 

Titoli Punti Punti Punti 

Laurea Specialistica o Vecchio 

Ordinamento in 

___________________ 

Fino a 99        3 punti 

da 100 a 109    4 punti 

110                  5 punti 

110 e lode        7 punti 

max 7 punti 

  

Certificazioni riconosciute a livello 

nazionale o europeo inerenti il 

profilo per cui ci si candida. 

1 punto per ogni 

certificazione  

(max 5 punti) 

  

Master universitario di II livello 

coerente con il profilo richiesto 

2 punti per ogni master 

(max 4 punti) 

  

Corso di perfezionamento 

universitario post-laurea di durata 

annuale/Master universitario annuale 

coerente con il profilo richiesto 

1 punto per ogni 

corso/master annuale 

(max 4 punti) 

  

Dottorato di ricerca afferente il 

profilo richiesto 
2 punti 

  

Esperienze lavorative nel settore di 

pertinenza in qualità di 

Progettista/Collaudatore 

2 punti per ogni 

esperienza 

(max 8 punti) 

  

TOTALE 
  

 

Art.6 Criterio di aggiudicazione 

I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da apposita Commissione, applicando la 

Tabella di valutazione, parte integrante del presente Avviso. 

Il criterio di selezione, per il reclutamento del Progettista e del Collaudatore è il maggior punteggio 

totalizzato in relazione ai titoli richiesti nell’Avviso. In caso di parità, si procederà all’assegnazione 

dell’incarico al candidato più giovane, in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 

Le graduatorie redatte dalla commissione saranno pubblicate sul sito web dell’Istituto perconoscenza e per 

notifica agli interessati, i quali avranno 5 giornidi tempo per presentare, ove lo ritenessero opportuno, 

reclamo scritto avverso la graduatoria.  

Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati i reclami, la graduatoria diventerà definitiva e si 

procederà al conferimento degli incarichi al personale utilmente collocato in graduatoria. 

Gli incarichi saranno conferiti, anche in presenza di una sola istanza, debitamente documentata e 

rispondente ai requisiti di partecipazione sopra indicati.  

L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del 

progetto. 

Gli incarichi saranno conferiti a norma del D.Lgs. n.165/2001, del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e della Legge 

n. 133/20008 anche in presenza di una sola istanza, debitamente documentata e rispondente ai requisiti di 
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partecipazione sopra indicati. In caso di rinunzia all'incarico, da effettuare al momento della comunicazione 

dell'affido, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito redatta dalla commissione. 

L'amministrazione scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli e/o le esperienze dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nellefasedi 

partecipazione all’avviso è motivo di rescissione del contratto. 

Le attività di verifica e collaudo si svolgeranno secondo una calendarizzazione che il Dirigente Scolastico 

concorderà con la Ditta fornitrice e il Collaudatore selezionato per una migliore riuscita delle attività 

previste. 

 

Art. 7 Tempi di esecuzione 

I servizi richiesti dovranno essere realizzati dal Progettista a partire dal mese di agosto, e dal Collaudatore 

entro il mese di dicembre 2022,termine ultimo di scadenza del progetto. 
 

Art. 8 Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Barbaro. 
 

  Art. 9 Trattamento dati personali 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, saranno 

trattati in conformità con quanto previsto dall’art. 11 del D. Lgs. 196/2003,per come modificato dal Decreto 

Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dall’art. 13 del GDPR (Regolamento UE) 2016/679. 

 
Art. 10 Disposizioni finali 

Le disposizioni contenute nel presente Avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 

contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria. 
 

Art.11 Pubblicazione e diffusione 

Il presente Avviso di selezione sarà pubblicato al sito web dell’Istituto. 

 

Al presente Avviso sono allegati: 

- Allegato A: Modello di domanda di partecipazione Progettista 

- Allegato A: Modello di domanda di partecipazione Collaudatore 

- Allegato B: Tabella di valutazione dei titoli 
 

 

    Il Dirigente Scolastico 

                                                                           Prof.ssa Francesca Barbaro 
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