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Prot. 1495 del 31/08/2022

Oggetto:Bando Interno-esterno per la selezione di nr.1 Progettista e di nr. 1 Collaudatore nell’ambito del
PON FESR- nell’ambito Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Azione 13.1.3 – “Edugreen, laboratori di sostenibilità primo ciclo”. Codice
progetto: 13.1.3, A-FESR PON-SI-2022-281;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nell'ambito delle attività previste dalla programmazione 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 primo ciclo”. Codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI2022-281
 VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo
regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
 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.;
 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
 VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
 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 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
 VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le
Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
 VISTO il D.A. della Regione Sicilia n.7753 del 28 dicembre 2018 concernente “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Sicilia";
 VISTO Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la
formazione alla transizione
ecologica”. emanato nell’ambito del programma 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;
 VISTE la propria candidatura n. N. 1075612 per pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti
e laboratori per l’educazione e la
formazione alla transizione ecologica ;
 VISTE le lettere di autorizzazione progetti pervenute a questa Istituzione Scolastica rispettivamente Note
MIUR AOOGABMI – 0035942
del 24/05/2022 prot. 0035942;
 VISTO il decreto prot. n. 1194 del 09/06/2022 con il quale è stata disposta l’ assunzione formale della
somae in bilancio;
 VISTO il Programma Annuale per l'esercizio in corso approvato dal Consiglio di Istituto in data
07/03/2022;
ATTESO
che nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’Avviso prot. 50636/2022
ha inteso
“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”
RITENUTO
che per la realizzazione del progetto in parola occorre individuare le figura di Progettisti e di Collaudatori;
RILEVATA
la possibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione scolastica per svolgere tali attività,
EMANA
Il seguente avviso di selezione per di progettista e collaudatore , mediante valutazione comparativa, riservato al
personale interno ed esterno dell’Istituzione scolastica, per la realizzazione dei seguenti progetti:
Azione 13.1.3 – “Edugreen, laboratori di sostenibilità primo ciclo ciclo”. Codice progetto: 13.1.3A-FESRPONSI-2022-283 Cup:C79J22000760006
n. 1 Esperti per l'incarico di PROGETTISTA
Il “Progettista” dovrà:
 provvedere alla progettazione esecutiva del progetto FESR;
 provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente
Scolastico per consentire la predisposizione delle gare d’appalto per la fornitura delle attrezzature previste dal
suddetto progetto;
 registrare nell’apposita piattaforma telematica dei fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano
FESR, nonché provvedere alla registrazione delle matrici degli acquisti e controllare l’integrità e la
completezza;
 redigere i verbali relativi alla sua attività;
 collaborare con il D.S. e il D.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 medesimo, partecipando
alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;
 coordinarsi con il Responsabile S.P.P., per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche di nuova
acquisizione negli ambienti scolastici interessati.
n. 1 Esperto per l'incarico di COLLAUDATORE,
Il “Collaudatore” dovrà:
 ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica
stabilita dal Dirigente scolastico;
 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 i verbali di collaudo;
 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 l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati;
REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti generali per la
partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici:
• Titolo accademico attinente;
• Esperienza pregressa attinente alla specificità richiesta;
• Competenze specifiche in materia di collaudi FESR;
• Competenze informatiche certificate
Tabella valutazione titoli
Descrizione Max Punti
 Laurea vecchio ordinamento o specialistica in Ingegneria Informatica punti 5
 Laurea vecchio ordinamento o specialistica in Agraria punti 5
 Laurea triennale nuovo ordinamento in Ingegneria Informatica o Elettronica punti 3
 Diploma ad indirizzo informatico/elettronico punti 2
 Competenze informatiche certificate e riconosciute: ECDL, EIPASS, etc. punti 5
 Esperienza come PROGETTISTA o COLLAUDATORE PON FESR (punti 5; 2 punti x ogni esperienza)
per la relativa figura richiesta
 Anni di servizio in questa scuola 5 per ogni anno max 15
 Anni di servizio in istituzioni scolastiche 2 per ogni anno max 6
 Partecipazione alla presentazione della proposta progettuale punti 20
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati al conferimento dell’incarico devono presentare la domanda redatta esclusivamente secondo
l’allegato modello, con consegna a mano o pec o peo, (enee091002@istruzione.it – enee091002@pec.istruzione.it) la
stessa dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 05 settembre 2022 presso la segreteria della Direzione
Didattica – Troina.
Saranno escluse le richieste pervenute oltre la data fissata.
Ai fini della selezione, alle domande deve essere allegato il curriculum vitae redatto obbligatoriamente in formato
europeo.
Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle
disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.
SELEZIONE DELLE DOMANDE
La selezione e valutazione delle domande sarà effettuata dal Gruppo operativo di piano, sulla base della tabella di
valutazione sopra riportata.
Ultimata la valutazione delle richieste, si redigeranno le graduatorie che saranno pubblicate all’albo della scuola,
a parità di punteggio si assegnerà l’incarico al personale più giovane.
Gli incarichi saranno attribuiti scorrendo la graduatoria di merito e il primo in graduatoria avrà facoltà di scegliere
a quale progetto partecipare;
Per l'attribuzione dell'incarico PROGETTISTA, è necessaria l'assenza di qualsiasi collegamento da parte dei
candidati medesimi a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara, per la fornitura delle attrezzature
richieste per i diversi progetti.
Il personale da selezionare per le funzioni di collaudo non può aver svolto o svolgere funzioni di progettazione.
FORMA CONTRATTUALE E COMPENSI
L'attribuzione dell'incarico di PROGETTISTA avverrà tramite contratto di prestazione di lavoro occasionale,
stipulato direttamente con l'esperto prescelto.
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative ed in funzione delle esigenze
operative della
Istituzione scolastica.
L’attività sarà retribuita, come di seguito specificato, con compenso orario come previsto dal vigente
CCNL e non potrà essere superiore ad:
- €.1250,00 per il progettista del progetto relativo al primo ciclo
- €. 375,00 per il collaudatore del progetto relativo al primo ciclo comprensivi dei contributi a carico
dell’amministrazione . I compensi di cui sopra saranno liquidati ad effettiva erogazione dei
fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle
risorse finanziarie.
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario.
L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.

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 ex D. Lgs. 196/2003. Responsabile del trattamento dati è il Dirigente
Scolastico.
Il presente bando è pubblicato all’albo on line della scuola, sul sito web: http://direzionedidatticatroina.edu.it/, in
ottemperanza agli
obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Maria Angela Santangelo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.Lgs.n.39/1993

Allegato A
Il/la sottoscritto/a ___________________________, nato/a a
__________________ il ___________, residente a
_______________________ via ___________________ n. _______ tel.
______________________ e-mail __________________________
Cod. fisc. N.
CHIEDE
L’assegnazione dell’incarico:
segnare con X

MODULO

Dichiara di possedere i seguenti
requisiti:
(specificare)

progettista



collaudatore

Dichiara, al tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, di possedere i seguenti titoli:
segnare
con X
Titolo
punteggio
Laurea vecchio ordinamento o specialistica in Agraria

Laurea vecchio ordinamento o specialistica in Ingegneria

Laurea triennale nuovo ordinamento in Ingegneria

Informatica o Elettronica
Diploma ad indirizzo informatico/elettronico

Competenze informatiche certificate e riconosciute: ECDL,

EIPASS, etc.
Esperienza come PROGETTISTA o COLLAUDATORE

PON FESR (punti 5; 2 punti x ogni esperienza) per la
relativa figura richiesta



Anni di servizio in questa scuola
Partecipazione alla presentazione della proposta



Anni di servizio in istituzioni scolastiche

Riservato
all’ufficio

Allega curriculum vitae in formato europeo e documento riconoscimento in corso
di validità.
Data,

firma

