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UNIONE EUROPEA 

CUP: C39J21036670006 

 

Avviso per la selezione di Figure Interne del progetto 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”  

Codice progetto: 13.1.3A-FESRP0N-CA-2022-42 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
 
VISTO il D.I. n. 129/18, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche";  
 
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO l'Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021, emanato nell’ambito del 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: 13.i — 

(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” - Codice progetto: 13.1.3A-FESRP0N-CA-2022-42 

VISTA la nota di autorizzazione prot. n. AOOGABMI/0035942 del 24.05.2022; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014/2020; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 1902 VI del 27/05/2022; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere ad una progettazione specifica per trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione; 
 
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo 
Nazionale Asse II Infrastrutture per l’istruzione FESR Obiettivo specifico prevede anche la fase conclusiva 
obbligatoria di collaudo; 

EMANA 
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UNIONE EUROPEA 

Ai fini dell’implementazione del Piano Integrato degli Interventi il seguente bando interno, riservato 

esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente destinataria dei fondi, per il reclutamento di: 

 

 n. 1 esperto a cui affidare l’incarico della Progettazione esecutiva per l’attuazione del 
seguente progetto: 13.1.3A-FESRP0N-CA-2022-42 

 

Prestazioni Richieste per la Progettazione esecutiva 

Per la figura del progettista è richiesta esperienza di progettazione di laboratori nell’ambito dei 

progetti PON FESR e dovrà occuparsi: 

 di predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per 

              consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto; 

 di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, 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”; 

 di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice 

acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 

 di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita 

piattaforma 

 conoscere e saper utilizzare la piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla 

compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti; 

 di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero 

rendere necessarie; 

 di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

 di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti 

scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

 di collaborare 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. 
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UNIONE EUROPEA 

 n. 1 esperto a cui affidare l’incarico della Collaudatore per l’attuazione del seguente 

progetto: 13.1.3A-FESRP0N-CA-2022-42 

Prestazioni Richieste per il Collaudo 

Per la figura del collaudatore è richiesta esperienza di collaudo nell’ambito dei progetti PON FESR e 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:  

 svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;  

 collaborare con i Referenti d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 
verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto 
specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto;  

 verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le 

 attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della 
corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 

  redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;  

 svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto;  

 inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  

 collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista;  

 redigere i verbali relativi alla propria attività;  

 verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste; 

 verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 

 coordinarsi con il DSGA per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati. 

Criteri di Scelta  

Gli aspiranti saranno selezionati dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base 

della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea quinquennale o vecchio ordinamento in aree disciplinari 

relative alle competenze professionali richieste (architettura) per il bando 

progettista; 

Diploma di laurea quinquennale o vecchio ordinamento per il bando 

collaudatore 

Punti 10/100 

Master Universitari di I e II Livello. Per ogni Master:  
 

Punti 5  

max 20/100 
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UNIONE EUROPEA 

Corsi di formazione e/o aggiornamento (della durata minima di 30 ore) 
coerenti con le finalità e i compiti richiesti dall’incarico cui si aspira, a 
titolarità M.I.U.R. e/o U.S.R. e/o Scuole e/o Enti di formazione accreditati al 
M.I.U.R. Per ogni Corso:  
 

Punti 5 

Max 30/100 

Competenze informatiche certificate. Per ogni titolo:   
 

 

Punti 5 per incarico  

max 20/100 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al 

settore richiesto (per l’incarico di progettista) 

Punti 5 per ogni esperienza 

Max. 10/100 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR attinenti al 

settore richiesto (per l’incarico di collaudatore) 

Punti 2 per ogni esperienza 

Max.  10/100 

 

Incarico 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con nomina del Dirigente Scolastico. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano 

finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti 

dall’incarico. 

COMPENSO 

Per l’incarico di progettista è previsto un compenso lordo omnicomprensivo massimo di € 1.250,00 (euro 

milleduecenticinquanta/00). 

Per l’incarico di collaudatore è previsto un compenso lordo omnicomprensivo massimo di € 375,00 (euro 

trecentosettantacinque/00). 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione 

delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

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

di legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa 

non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

L’esperto sia esso progettista che collaudatore dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture 

assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
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UNIONE EUROPEA 

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società 

interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 

Termini e modalità di presentazione delle Domande 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria 

utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” (predisposto in calce alla presente), entro le 

ore 12,00 del giorno 11/07/2022 con l’indicazione “Selezione esperto progettista progetto: 13.1.3A-

FESRP0N-CA-2022-42”, “Selezione esperto collaudatore progetto: 13.1.3A-FESRP0N-CA-2022-42 

” con le seguenti modalità: 

- Posta Elettronica al seguente indirizzo: naic8ek00n@istruzione.it; 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura. 

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

comprovante 

i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una 

graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. 

Disposizioni Finali 
 
Ai sensi del D. Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 

per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 

attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 

Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 

www.icdefilippoderuggiero.edu.it                                      Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Maria Marino 

         (documento firmato digitalmente) 
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