
 

 

 
 

PERSONALE DELLA SCUOLA  

ALBO ONLINE  

SITO WEB  

 

OGGETTO: AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI N. 2  DOCENTI  PER INCARICO DI 

“PROGETTISTA” e “COLLAUDATORE”   

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

primo ciclo”. Autorizzazione progetto.  

 

Cod. Progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-328 

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il Primo Ciclo 
 

CUP J29J220007300076 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione 

e la formazione alla transizione ecologica” - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per 

il Primo Ciclo”; 

 

VISTA la candidatura n. 1075655 trasmessa in piattaforma GPU in data 27/01/2022 ; 

 

VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei Docenti; 

 

VISTO il decreto MIUR  di approvazione delle graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento  
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autorizzazione prot. n. AOOGABMI – 0000010 del 31/03/2022;  

 

VISTA la nota MIUR Prot. AOOGABMI 35942 del 24/05/2022 autorizzativa della proposta 

progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022; 

 

RILEVATA la necessità di individuare, per l’attuazione del progetto di cui trattasi, tra il personale interno 

a questa Istituzione Scolastica, due  figure di adeguato profilo professionale per lo svolgimento delle 

attività di Progettista e Collaudatore 

 

Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

EMANA 

 

AVVISO di selezione per il reclutamento, tra il personale interno di un   Progettista e un Collaudatore da 

impiegare nella realizzazione del Progetto PON Edugreen: laboratori di sostenibilità per il  Primo Ciclo”. 

 

Art. 1 – Funzioni e compiti del Progettista 

 

L’esperto Progettista 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: 

 

● Operare nel rispetto delle Linee Guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale 

Europeo; 

● Svolgere un sopralluogo approfondito degli spazi da riqualificare; 

● Redigere un progetto di riqualificazione  in base alle esigenze della scuola e alle condizioni di 

contesto;   

● Collaborare con DS, DSGA e Referenti d’Istituto per redigere il capitolato tecnico e il bando di gara 

relativo ai servizi e/o attrezzature da acquistare;  

● Consultare con il DSGA le CONVENZIONI CONSIP o il MEPA per verificarne la corrispondenza 

alle necessità dell’Istituto; 

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

● Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

● Collaborare con DS, Dsga, Referenti  d’Istituto e Collaudatore per la realizzazione del progetto; 

● Redigere i verbali relativi alla propria attività 

Art. 2 – Funzioni e compiti del Collaudatore 

 

 L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 

all’implementazione di progetti autorizzati e reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali “. 



 

 

 

 In particolare dovrà:  

 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; 

  Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

  Redigere un verbale di collaudo delle linee e degli adeguamenti verificati;  

 Svolgerel’incaricosecondoilcalendarioapprontato daiReferenti dell’Istituto; 

  Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  

 Collaborare con DS, Dsga e Progettista;  

 Redigere i verbali relativi alla propria attività. 

Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda 

 

Gli/Le  interessati/e  devono far pervenire la candidatura , utilizzando i  Modello A e B allegati all’Avviso,  

entro e non oltre le ore 13 .00 del 25/08/2022 mediante:  

 

PEC all’indirizzo pamm09900r@pec.istruzione.it   

PEO  pamm09900r@istruzione.it  

Brevi Manu  presso l’Ufficio Protocollo negli orari di ricevimento del pubblico ed entro la medesima 

scadenza. 

 

Nell’oggetto deve essere riportato “Avviso di selezione Progettista o Collaudatore  Edugreen: laboratori di 

sostenibilita’ per il Primo Ciclo” 

 

La domanda dovrà essere corredata dalle proprie generalità, indirizzo, luogo di residenza, recapito telefonico   

indirizzo di posta elettronica, copia del documento d’identità  e Curriculum Vitae, obbligatoriamente 

secondo il modello europeo  compilato in tutte le sezioni, con la precisa indicazione dell'attività 

professionale svolta, dei titoli culturali e di ogni informazione atta a comprovare idonea qualificazione e 

competenza. 

  Gli incarichi di  Progettista e Collaudatore sono incompatibili , quindi  può essere inoltrata candidatura   per 

un solo incarico, pena l’esclusione. 

 

Art. 4 – Criteri di selezione per la scelta  

 

 la Commissione di Valutazione, che verrà successivamente nominata con decreto della  Dirigente 

scolastica, valuterà in base ai seguenti criteri di ordine generale: 

• domanda di partecipazione prodotta entro i termini e secondo le modalità indicate dal presente avviso; 

• congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto e dei compiti previsti 

 

Art. 5 – Condizioni di ammissibilità 

 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono dichiarare di: 
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• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

• godere dei diritti civili e politici; 

•non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale. 

 

Art. 6 – Motivi di inammissibilità ed esclusione 

 

Sono causa  di inammissibilità: 

• Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso; 

•Assenza di domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità. 

 Sono motivi di esclusione: 

• Mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, sulla scheda di dichiarazione 

punteggio e fotocopia del documento; 

• Non certificata esperienza professionale nell’ambito di competenza specificato. 

La selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta positiva. 

A parità di punteggio   l’incarico sarà attribuito al/la candidato/a più giovane. 

 

Art. 7 –  Tabella di valutazione  

 

TITOLI CULTURALI - max 35  punti  

Laurea magistrale  attinente al progetto  

(ingegneria, architettura, agraria, 

geologia, scienze forestali…) 

 

 

              10 punti 

Laurea triennale attinente al progetto  

(ingegneria, architettura, agraria, 

geologia, scienze forestali…) 

              5 punti  

Abilitazione all’esercizio della 

professione  

              4 punti  

Certificazioni informatiche  2 p. per ogni certificazione  

max 6   

 

Corsi di perfezionamento  attinenti 

l’ambito  di intervento 

1 punti per ogni corso 

 max 5 

 

Partecipazione a corsi di formazione sui 

temi della didattica digitale   

1 punti per ogni corso  

max 5 

 

 

 



 

 

ESPERIENZE SPECIFICHE max 18 punti  

Esperienza lavorativa a scuola  in progetti 

di Educazione ambientale e sostenibilità 

2 punti x ogni esperienza  

max 6 

 

Esperienza lavorativa pertinente presso 

altri Enti pubblici  

1 p.  x ogni esperienza 

 max 6  

Esperienza lavorativa e/o collaborazione  

pertinente con Università 

1 p.  x ogni esperienza 

 max 6  

 

Art. 8 – Compensi 

 

L’incarico di Progettista o Collaudatore verrà attribuito con specifica nomina della Dirigente Scolastica e 

il pagamento sarà rapportato  alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione che dovrà 

risultare da appositi verbali atti di verbale/timesheet da compilare contestualmente alle attività.   

ed essere prestate oltre l’orario di servizio. Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate 

al CCNL di categoria (Euro 23,22 lordo Stato), fissato il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario 

autorizzato come sotto riportato:  

Progettista Euro 1.250,00 – numero di ore da svolgere non superiore  a 53. 

Collaudatore Euro 375 – numero di ore da svolgere non superiore a 16.   

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della 

disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto, nessuna responsabilità, in merito ad 

eventuali ritardi nei  pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita 

alla medesima. Sul compenso  spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle 

vigenti disposizioni di legge. 

 

Art. 9 – Revoche e surroghe 

 

L’incarico 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 dell’attività. Le 

precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato 

rispetto delle stesse quindi, viene considerato 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 soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso l’Istituto. 

 

Art. 10 – Modalità di Accesso agli atti 

 

L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990, n°241, del 

decreto legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e soltanto quando saranno concluse 

tutte le operazioni. 

 

Art. 11 – Disposizioni finali 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si applicano le disposizioni previste dal 

disciplinare relativo al conferimenti di contratti di prestazione d’opera nel CCNL scuola in vigore. Il 

presente avviso viene pubblicato all’albo online e sul sito di questa Istituzione Scolastica 

www.scuolacosmoguastella.edu.it  

http://www.scuolacosmoguastella.edu.it/


 

 

 

 

 

Art. 12 – Tutela della privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e saranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.  

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 

 

Art. 13 – Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 

Procedimento la Dirigente Scolastica Prof.ssa Rita La Tona. 

 

In allegato  

 

Modello A –istanza di partecipazione  

Modello B – dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità 

 

 

 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Prof.ssa Rita La Tona
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