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Agli atti del Fascicolo Digitale PON 
All’Albo On Line Amministrazione Trasparente 

Al Sito WEB Ai Docenti 
 
Oggetto: Avviso di selezione interna di  n. 1 esperto per progettazione e di n. 1 esperto collaudatore per 
il PON FESR di cui all’avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di 
ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica - Azione 13.1.1A – 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-SI-2022-320 - CUP E59J22000430006. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTI 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; 
VISTI i 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” sotto azione 13.1.3A Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo– Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT 
EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica 
VISTA la candidatura N. 1076209 inoltrata da questo Istituto in data 27/12/2021 
VISTA la nota MI prot. n  AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 con la quale la Direzione generale per i 
fondi strutturali per, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la 
singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, prevedendo come data ultima per l’impegno 
delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate, entro il 15 settembre 2022 
come termine per la realizzazione del progetto la data del 20 dicembre 2022 e come termine per la 
chiusura amministrativo-contabile la data del 28 febbraio 2023;  In particolare: L’importo complessivo del 
progetto ammesso al finanziamento è indicato nelle tabelle sottostanti: 
 

Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo 
Autorizzato  

13.1.3A  13.1.3A-FESRPON-SI-2022-320  Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo  

€ 25.000,00  
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VISTO il Decreto di formale assunzione in bilancio prot. n. 4556 del 20/06/2022 del progetto 13.1.3A-
FESRPON-SI-2022-320 per uno stanziamento pari a €  25.000,00; 

 
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 e linee guida del MIUR Prot. 1498 del 
09 febbraio 2018 e successive integrazioni “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica 
potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto, personale interno o esterno da impiegare nella 
realizzazione della progettazione; 
 
RILEVATA la necessità da impiegare n. 1 esperti per svolgere attività di progettista e di n. 1 esperto 
collaudatore nell’ambito del progetto di cui sopra; 
 
VISTO che l’Istituzione scolastica, per conferire i suddetti incarichi è tenuta a rivolgersi preliminamente 
al personale interno nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e, pertanto, è tenuta 
all’espletamento di una specifica procedura di cui il primo atto è l’avviso di selezione; 

 
CONSIDERATO che per personale interno è da intendersi il personale che lavora alle dipendenze 
dell’istituto          scolastico che conferisce l’incarico; 
 

EMANA 
 

il presente avviso avente per oggetto il reperimento di n. 2 esperti interni, disponibili a svolgere, in 
aggiunta la proprio orario di servizio, attività inerenti la progettazione e il collaudo del seguente progetto: 
 

Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo 
Autorizzato  

13.1.3A  13.1.3A-FESRPON-SI-2022-320  Edugreen: laboratori di 
sostenibilit per il primo ciclo  

€ 25.000,00  

 

TOTALE SPESE GENERALI € 7.500,00 

TOTALE FORNITURE E SERVIZI € 17.500,00 

TOTALE PROGETTO € 25.000,00 

MASSIMALE PROGETTO € 25.000,00 

  
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto: 
 
Art. 1 – Destinatari 
è ammesso alla selezione il personale scolastico, con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso 
questa istituzione scolastica, in possesso dei requisiti richiesti. 
 
Art. 2 – Attività e compiti del progettista 
Il progettista dovrà occuparsi di: 
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 Svolgere le attività propedeutiche per l’indizione della procedura di gara e la predisposizione del 
relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e dei servizi; 

 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); 

 verificare la congruenza tra la proposta del vincitore di Gara e i beni/servizi da acquistare e, 
eventualmente, procedure agli eventuali adeguamenti da effettuare; 

 collaborare con il DSGA per la predisposizione della documentazione necessaria all’istruttoria delle 
attività negoziali e supporto sulle operazioni propedeutiche allo svolgimento della gara svolta sulla 
piattaforma MEPA/CONSIP; 

 verificare la piena corrispondenza tra il material acquistato, quello indicato nell’offerta prescelta e 
quallo richiesto nel piano degli acquisti; 

 supportare la DSGA nella registrazione, nell’apposita piattaforma telematica predisposta, dei dati 
relative alla realizzazione del progetto, nel controllo dell’integrità e della completezza dei dati 
relativi al piano FESR inseriti nella suddetta piattaforma telematica dei fondi strutturali PON, nella 
compilazione in piattaforma delle matrici di acquisto; 

 provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti che si dovessero 
rendere necessarie; 

 redigere i verbali dettagliati relative alla propria attività svolte; 

 collaborare con la DS e la DSGA 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. 

 
Art. 3 – Attività e compiti del collaudatore 
Il collaudatore dovrà occuparsi di: 

 collaborare alla verifica dei documenti relativi alla consegna dei beni e verificare la corrispondenza 
dei beni acquistati a degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato nel bando di gara 
indetto dall’istituto; 

 provvedere al collaudo delle forniture e della pubblicità, secondo la tempistica stabilità dalla 
Dirigente scolatica; 

 verificare di concerto con il delegato della/le ditta/e appaltatrice/i l’adegatezza dei beni acquistati e 
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 i verbali di collaudo; 

 verificare: l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature, confrontarsi con l’ufficio addetto per le 
procedure relative all’inventario dei beni acquistati; 

 redigere i verbali dettagliati relative alla propria attività svolta. 
 
Art. 4 – Requisiti di ammissione - incompatibilità 
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti generali e specifici: 

 cittadinanza italiana ovvero cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 età non inferiore agli anni 18; 

 godimento dei diritti politici; 
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 titolo di studio attinente il profilo professionale per il quale si chiede la candidature; 

 esperienza professionale specifica (documentabile); 

 assenza di condanne penali, interdizione o altre misure che precludono l’accesso al pubblico 
impiego; 

 non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati per motivi disciplinari 
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali (in caso contrario indicare il 
procedimento in corso). 

Alla domanda, Allegato A, oltre al proprio curriculm vitae in formato europeo, il candidato dovrà 
allegare a pena di esclusione, e nella consapevolezza della responsabilità civile e penale derivante da 
dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000, una dichiarazione redatta secondo il modello 
Allegato C, relativa alla inesistenza di situazioni di incompatibilità. Nell’istanza di candidatura deve 
essere contenuta, a pena di esclusione, una dichiarazione di impegno a segnalare tempestivamente, e 
comunque entro 10 giorni, il sopravvenire di una o più cause di incompatibilità, con l’attività demandata. 
Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 
l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di 
autovalutazione Allegato B. 
 
art.5 - modalità e termini di presentazione delle domande 
La domanda deve essere presentata esclusivamnete via mail agli indirizzi di posta elettronica: 

 clic81600t@istruzione.it oppure clic81600t@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 14.00 del 
08/08/2022 

 le domande pervenute in modalità differnti o oltre I termini indicate non raranno prese in 
considerazione.  

 
Art.6 – Modalità di selezione 

 Per la selezione La Dirigente Scolastica, coadiuvato dal DSGA procederà alla verifica delle domande 
di partecipazione e alla comparazione dei titolo sulla base della griglia di valutazione ALLEGATO B. 

Gli incarichi saranno conferiti anche in presenza di una sola istanza, debitamente e documentata e 
rispondente alle esigenze progettuali e ai requisiti di partecipazione. 
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione, tramite l’albo on line della scuola e con 
pubblicazione sul sito web della scuola sulla pagina:  
https://www.istitutocomprensivomazzarino.edu.it/pon-fse-fesr.html-0  
 
art. 7 - Condizioni contrattuali e finanziarie 
La pubblicazione della graduatoria sull’albo on line e sul sito web dell’istituto avrà valore di notifica agli 
interessati a tutti gli effetti. Lìattribuzione dell’incarico avverrà tramite lettera di incatrico. La durata 
dell’incqarico sarà determinate in funzione delle esigenze operative dell’amministrazione beneficiaria e 
dovrà concludersi entro e non olltre il 20 dicembre 2022. Si sottolinea che la durata ultima per l’impegno 
dei fondi e fissata al 15 settembre 2022. 
l’incarico si intende espletato fino alla chiusura del progetto, oltre la conclusione dei moduli e fino alla 
chiusura delle piattaforme GPU e SIF-2020.  
L’incarico di progettista sarà retribuito ad un costo orario di euro 17,50 lordo dipendente e per massimo 

mailto:clic81600t@istruzione.it
mailto:clic81600t@pec.istruzione.it
https://www.istitutocomprensivomazzarino.edu.it/pon-fse-fesr.html-0
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di ore effettivamente prestate e dichiarate tramite timesheet e diario di bordo e per un max di 53 ore. 
L’incarico di collaudatore sarà retribuito ad un costo orario di euro 17,50 lordo dipendente e per 
massimo di ore effettivamente prestate e dichiarate tramite timesheet e diario di bordo e per un max di 
16 ore. 
 
Art. 8 - Revoca e surroghe 
L’amministrazione si riserva di non procedere all’individuazione del personale e/o alla stipula del 
contratto in caso di mutate esigenze e senza essere tenuta ad alcuna compensazione a favore degli 
eventuali candidati. 
L’icarico potrà essere revocato in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o 
motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento del progetto. Le 
precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il 
mancato rispetto delle stesse, quindi, viene considerata causa sufficiente per la revoca dell’incarico. 
Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse 
rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltando attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso 
l’uffico protocollo dell’istitituo. 
 
Art. 9 - Informativa ai sensi del d.lgs. 196/03 
Il presente avviso e pubblicato, unitamente ai suoi allegati all’Albo on Line dell’Istituto Comprensivo in 
intestazione, nella                sezione Amministrazione Trasparente categoria Bandi di Concorso. 
Esso e inoltre reso disponibile sul sito Internet https://www.istitutocomprensivomazzarino.edu.it/   
link:  https://www.istitutocomprensivomazzarino.edu.it/pon-fse-fesr.html-0 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della legge n. 241/90 s.m.i., il responsabile del procedimento e la 
Dott.ssa Adriana Quattrocchi 
 
Art. 10 - Disposizioni finali 
In caso di mancanza o parziale disponibilità di candidati, il Dirigente scolastico darà attuazione a tutte le 
procedure ritenute opportune e necessarie, ricorrendo al bando ad evidenza pubblica. 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle line guida di 
attuazione degli interventi finanziati con I Fondi Strutturali. 
 
Mazzarino, li  29/07/2022 

 
 

DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Adriana Quattrocchi  

  

https://www.istitutocomprensivomazzarino.edu.it/
https://www.istitutocomprensivomazzarino.edu.it/pon-fse-fesr.html-0
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ALLEGATO B 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER  
ESPERTO PROGETTISTA-COLLAUDATORE  

CRITERI DI AMMISSIONE: COMPROVATA ESPERIENZA 
APPURATA ATTRAVERSO COLLOQUIO CON IL DS NELLA 

NORMATIVA RELATIVA AI COLLAUDI 

n. 
riferimento 

del 
curriculum 

da compilare 
a cura del 
candidato 

da compilare 
a cura della 

commissione 

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE 
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

A1. LAUREA ATTINENTE ALLA 
FIGURA RICHIESTA  
(vecchio ordinamento o 
magistrale) 

 PUNTI    

110 e lode 25    

100 - 110 20    

< 100 15    

A2. LAUREA ATTINENTE ALLA 
FIGURA RICHIESTA 
(triennale, in alternativa al punto 
A1) 

110 e lode 20    

100-110 15    

< 100 10    

A3. DIPLOMA ATTINENTE ALLA 
FIGURA RICHIESTA  
(in alternativa ai punti A1 e A2) 

 10    

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE   
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

B1. COMPETENZE I.C.T. 
CERTIFICATE riconosciute dal 
MIUR 

Max 4cert. 
5 punti 
cad. 

   

LE ESPERIENZE 
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

C1. ISCRIZIONE ALL' ALBO 
PROFESSIONALE ATTINENTE 
ALLA FIGURA RICHIESTA 

Max 10 
anni 

1 punto 
per anno 

   

C2. INCARICHI DI 
COLLAUDATORE  IN PROGETTI 
FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE 
EUROPEO (FESR) (Solo per 
esperto collaudatore  FESR)  

 
Max 5  
 1 per anno 

5 punti 
cad. 

   

C3. CONOSCENZE SPECIFICHE 
DELL' ARGOMENTO 
(documentate attraverso 
pubblicazioni) 

Max. 10 
2 punti 
cad. 

   

TOTALE                                                                                 


