
 

Agli atti - SEDE All’albo SEDE 

 

Codice progetto : 13.1.3A-FESRPON-PI-2022-5 

CUP: 89J22000040006 

 

Oggetto: Determina dirigenziale di avvio procedura per la selezione di n°1 esperto progettista- 1 Collaudatoreinterno o 

appartenente ad altre istituzioni scolastiche - 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”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 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. – in base al quale le amministrazioni pubbliche possono 

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;  

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; VISTO 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alledipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 VISTO il D.lgs 14 marzo 2013, n.33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni; VISTA la legge 31 dicembre 2009,n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica";  

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante: "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", che affida alla scuola un ruolo centrale nella società 

della conoscenza, considerandola un indispensabile strumento per contrastare le diseguaglianze sociali, 

culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, per proporsi quale 





laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di 

educazione alla cittadinanza;  

VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativocontabile delle Istituzioni Scolastiche”, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107”;  

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

formazione alla transizione ecologica”. 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 - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori 

di sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTA la Candidatura N. 1073251 presentata da Questo Istituto in data 11/01/2022 

VISTA la lettera di autorizzazione prot.AOOGABMI-0035942 che consente di avviare le attività progettuali; 

VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” 

di cui alla nota prot. AOODGEFID N°1588 del 13/01/2016; 

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del 01/06/2022 prot.5275 

VISTA la propria azione di disseminazione di cui al prot. 5276 del 01/06/2022 

VISTA la necessità di impiegare n°1 figura di Progettista per il PON FESR REACT EU “Edugreen” di cui in 

epigrafe;  

VISTA la necessità di impiegare n°1 figura di Collaudatore per il PON FESR REACT EU “Edugreen” di cui in 

epigrafe;  

VISTO il Regolamento di Istituto che disciplina l’attività negoziale ed il conferimento degli incarichi agli esperti 

interni/esterni 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti n°36 dell’11 gennaio 2022  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n ° 31 n° del 12 febbraio 2022  

RILEVATA la necessità di individuare, per l'attuazione del progetto di cui trattasi, tra il personale interno, una 
figura di adeguato profilo professionale per lo svolgimento delle attività di progettista e una di collaudatore; 

Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente, emana IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

AVVISO 

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

nella realizzazione del progetto PON FESR “ EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA’ PER IL PRIMO 

CICLO”. 

 L’esperto Progettista dovrà svolgere le attività e di compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 

all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link“Fondi strutturali” In particolare 

dovrà:  

● Conoscere in maniera approfondita le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo 

Sociale Europeo;  



● Collaborare con i Referenti di plesso per redigere una proposta di progetto;  

● Collaborare con i Referenti d’Istituto per redigere il capitolato tecnico e il bando di gara relativo ai 

lavori/beni da acquistare;  

● Consultare con il DS e 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 il DS, il Dsga e il Collaudatore;  

● Collaborare con il RSPP e il RLS per la corretta esecuzione dei lavori, anche all’aggiornamento del DVR:  

● Redigere i verbali relativi alla propria attività. 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 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;  

● 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.  

 

Art. 2. Modalità di presentazione della domanda  

Gli interessati devono far pervenire la domanda all’indirizzo di posta istituzionale toic89000v@istruzione.it 

entro le ore 9.00 del giorno 22 GIUGNO 2022 che dovrà essere corredata dalle proprie generalità, indirizzo, 

luogo di residenza, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica e dal 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. 

 Art. 3 - Criteri di selezione Per la scelta del Progettista e del Collaudatore 

 il Dirigente scolastico seguirà i seguenti criteri:  

● aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente avviso;  

● congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto e del compito;  

● comprovate competenze nella gestione e realizzazione di reti informatiche; La selezione sarà ritenuta 

valida anche in presenza di una sola candidatura, sia per quanto riguarda il progettista che il collaudatore.  



Art.4 – Modalità di selezione 

 La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base 

ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di 

seguito specificati: 

 

 

 

 

 

Art. 5- Compensi  

L’incarico verrà attribuito con specifica nomina del Dirigente Scolastico e il pagamento sarà rapportato alle 

ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione che dovrà risultare da appositi verbali 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 17,50 lordo dipendente), fissato il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario 

autorizzato come sotto riportato:  

progettista € 1.250,00  

collaudatore € 375,00 

Art. 6- Disposizioni finali  

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste dal 

disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera e al CCNL scuola in vigore. Il 

presente atto è pubblicato all’albo online, alla sezione amministrazione trasparente e alla sezione del sito 

web istituzionale dedicata al PON. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003 – 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.L.vo 196/2003.  

Le attività saranno svolte secondo la normativa vigente riguardante l’emergenza sanitaria.  

- Si allega la domanda di partecipare alla selezione  

- La scheda riepilogativa titoli/attività  

- La dichiarazione di insussistenza cause ostative 

 

 

 

      Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Barbara SAETTI 


		2022-07-15T10:24:41+0200
	BARBARA SALETTI




