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OGGETTO: Avviso interno per il reclutamento di n. 1 Progettista e n. 1 Collaudatore di cui ai 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”. CUP: J59J22000200006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 ”Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.”;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale E.F. 2022;
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l'educazione
e la formazione alla transizione ecologica”;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015 n. 107”;
VISTA la nota prot. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 con la quale è stato autorizzato a questa
Istituzione Scolastica il progetto “FESR REACT EU - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità
per il primo ciclo” per un importo complessivo di € 25.000,00 ;
VISTO l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013;
ACQUISITE le delibere degli OO.CC.;
VISTO il decreto di assunzione delle somme autorizzate nel programma annuale 2022 in data 31/05/2022,
prot. n.5153;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 10 Settembre 2021 relativa ai criteri di selezione del personale
da impiegare nei progetti FESR PON;
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selezione interna per il reclutamento di:
N. 1 PROGETTISTA per lo svolgimento dei seguenti compiti:
 svolgere un sopralluogo approfondito degli spazi destinati all’intervento;
 provvedere alla progettazione esecutiva;
 provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente
Scolastico,;
 registrare nell’apposito piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al progetto;
 redigere i verbali relativi alla sua attività con evidenza delle ore prestate;
 gestire i rapporti con la ditta aggiudicataria per lo stato di avanzamento dei lavori, per eventuali solleciti e
per quant’altro sia necessario al rispetto della tempistica;
 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al progetto,
al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del
medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività ed al buon successo del
progetto.
N. 1 COLLAUDATORE per lo svolgimento dei seguenti compiti:
 svolgere un sopralluogo approfondito degli spazi individuati e all’allocazione dei beni acquistati;
 verificare la conformità delle apparecchiature fornite al tipo o ai modelli descritti nel contratto;
 collaborare con il Dirigente per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare la
corrispondenza rispetto a quanto specificato nella richiesta di forniture;
 eseguire un controllo completo delle forniture e del loro funzionamento;
 verbalizzare le attività di collaudo con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori;
 compilare i dati relativi alle attività svolte ed inoltro sulla piattaforma GPU.
Si ricorda che l’attività progettuale, ai sensi di quanto stabilito nella lettera di autorizzazione di cui sopra,
prevede le seguenti scadenze:
 15 settembre 2022 : data ultima per l’impegno delle risorse;
 20 dicembre 2022 : data ultima per la chiusura complessiva del progetto;
 28 febbraio 2023 : data ultima per la certificazione del progetto su piattaforma SIF.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la selezione degli aspiranti, si procederà alla valutazione del curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi
relativi agli elementi di valutazione in base ai seguenti criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto

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

PUNTI
A1. LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO
E/O LAUREA MAGISTRALE IN
INFORMATICA, INGEGNERIA,
MATEMATICA, FISICA , SCIENZE
BIOLOGICHE

30

A2. LAUREA TRIENNALE ATTINENTE
ALLA SELEZIONE (triennale, in alternativa
al punto A1)

10

A3. DIPLOMA di scuola secondaria secondo
grado (in alternativa ai punti A1 e A2)

5

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
B. COMPETENZE INFORMATICHE E
DIGITALI CERTIFICATE (MICROSOFT,
CISCO, ECDL, EUCIP, EIPASS, ECC..)

Max 2

5 punti cad.

LE ESPERIENZE
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE

C1. ESPERIENZE DI DOCENZA (min. 20
ore) NEI PROGETTI FINANZIATI DAL
FONDO SOCIALE EUROPEO
C2.
PRECEDENTI
INCARICHI
DI
PROGETTISTA
IN
PROGETTI

Max 5

3 punti cad.

Max 5

3 punti cad.
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FINANZIATI DAL
EUROPEO (FESR)

FONDO

SOCIALE

C3.Esperienze lavorative nel settore di
pertinenza in qualità di collaudatore (max 10
punti)

Max 5

2 punti cad.

C4. CONOSCENZE SPECIFICHE DELL'
ARGOMENTO (documentate attraverso
pubblicazioni)

Max. 5

2 punti cad.

C5. CONOSCENZE SPECIFICHE DELL'
ARGOMENTO (documentate attraverso corsi
seguiti di minimo 12 ore con rilascio attestato)

Max. 10

1 punti cad.

TOTALE

MAX

100 PUNTI

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati produrranno apposita candidatura, redatta sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce,
corredata dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche
esse debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità. 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 allegata. Inoltre, essa dovrà
contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
La domanda dovrà pervenire esclusivamente a mano, in busta chiusa, presso gli Uffici di Segreteria entro e
non oltre le ore 12.00 del 24/06/2022.
Cause di esclusione:
saranno cause tassative di esclusione:
1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti;
2) Curriculum Vitae non in formato europeo;
3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali;
4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione;
5) Documento di identità scaduto o illeggibile.
INCARICO
La selezione degli esperti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita
commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione
allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. L’incarico sarà attribuito anche in
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presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze progettuali. L’incarico verrà assegnato,
nel rispetto dei principi di equità –trasparenza –rotazione –pari opportunità, seguendo l’ordine di graduatoria.
COMPENSI
Il personale individuato sarà destinatario di incarico assoggettato alla medesima disciplina fiscale e
previdenziale prevista per i compensi erogati al personale interno all'Istituzione scolastica che effettuano
prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo. Sul compenso spettante saranno, pertanto, applicate le ritenute
previdenziali, assistenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Per l’espletamento
dell’incarico di progettista è previsto un compenso massimo omnicomprensivo di € 1.250,00 (euro
milleduecentocinquanta/00). Per l’espletamento dell’incarico di collaudatore è previsto un compenso massimo
omnicomprensivo di € 375,00 (euro trecentosettantacinque/00). Le ore effettivamente svolte oltre il regolare
orario di servizio saranno retribuite al costo unitario lordo stato di € 23,23 (pari a € 17,50 lordo dipendente)
previsto dalla tabella 5 del C.C.N.L. Scuola. Esse dovranno risultare dai registri delle firme o da altro
documento che attesti l’impegno orario (verbale, timesheet, etc.). L'incaricato non avrà null'altro a che
pretendere, non è ammesso alcun rimborso spese. La liquidazione del compenso previsto avverrà alla
conclusione del progetto previa verifica delle attività svolte e solo a seguito dell’effettiva acquisizione del
finanziamento assegnato.
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 il dirigente scolastico: Prof. Giovanni Tartaglia.
TUTELA DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI I dati personali che entreranno in possesso
dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela
della privacy del Decreto Legislativo D. Lgs n. 101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)
PUBBLICIZZAZIONE Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line e all’Amministrazione
Trasparente del sito web dell’istituzione scolastica: www.martellotta.edu.it.
DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali
contenute nelle Linee guida di attuazione dei Piani integrati di intervento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Tartaglia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

