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Prot. n.  5847/C31          Frattamaggiore, 16 agosto 2022   

 
Al Personale Docente  

Al Fascicolo 13.1.4A - FESRPON-CA-2022-163 
Al sito web dell’Istituto 

 
 

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE INTERNO IN POSSESSO DI SPECIFICHE PROFESSIONALITA’ 
 

CUP: I79J22000420006 
 

OGGETTO: FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) – REACT EU - 
AVVISO PUBBLICO PROT. N. 50636 DEL 27/12/2022 PER LA REALIZZAZIONE DI 
“LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL 
SECONDO CICLO”. - AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE 
INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
13.1.4A – FESRPON-CA-2022-163. 
SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 PROGETTISTA, DI N. 1 
COLLAUDATORE E DI N. 1 ADDESTRATORE ALL’USO DELLE ATTREZZATURE. 
 

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 s.m.i.; 

 
VISTO  il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 

2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 
163/2006 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 
VISTO  il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, 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 (FSE); 

 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 
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e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 
VISTO  l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 per la realizzazione di 

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 
 
VISTE  le delibere di adesione al progetto del Consiglio di Istituto del 9 settembre 2021 prot. n. 

6039/C4 e del Collegio dei Docenti del 9 settembre 2021 prot. n. 6870/C4;  
 
VISTA  la nota del MI prot. n. n. AOOGABMI/0000010 del 31 marzo 2022, con la quale si 

comunicava la graduatoria regionale dei progetti valutati ammissibili e l’elenco delle 
Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

  
VISTA  la circolare del MI prot. n. AOOGABMI/0035909 del 24 maggio 2022 con la quale si 

autorizza formalmente il progetto e il relativo impegno di spesa per un importo pari ad €. 
130.000,00; 

 
VISTO  il progetto “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”  

presentato da questa Istituzione Scolastica; 
 
VISTA l’assunzione in bilancio PA/2022 della somma di €. 130.000,00 corrispondente al 

finanziamento assegnato dal MI e relativo al programma PON “Per la scuola 2014-2020 – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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” e Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 
secondo ciclo”; 

 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 3 (tre) figure per la realizzazione 

dei 2 moduli previsti dal PONFESR REACT EU citato in oggetto; 
 
LETTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con Il quale si precisa 

che per il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di 
personale interno; 

 

EMANA 
 

il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire le risorse umane 
in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli, di seguito indicati: 
 
 

N. Tipologia modulo Titolo Costo 

1 Laboratori per l’utilizzo delle energie 
rinnovabili e l’efficientamento energetico 

Laboratori per l’utilizzo delle energie 
rinnovabili e l’efficientamento energetico 

€. 57.200,00 

2 Laboratori sulla sostenibilità ambientale Laboratori sulla sostenibilità ambientale €. 57.200,00 

 
 
Art. 1 - Oggetto 

Procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum e dei titoli per la 
selezione delle seguenti figure professionali:  
• N. 1 esperto per l’incarico di Progettista; 
• N. 1 esperto per l’incarico di Collaudatore; 
• N. 1 esperto per l’incarico di Addestratore all’uso delle attrezzature. 

 



Art. 2 - Requisiti 

• Progettista 
Il progettista dovrà possedere esperienze comprovate che attestino le competenze nel settore 
della progettazione nell’ambito dei progetti POR e PON FESR e deve saper gestire la 
piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020. In particolare, dovrà: 
- effettuare un sopralluogo dei locali destinati ai lavori e/o all’installazione delle attrezzature;  
- provvedere alla progettazione ed alla predisposizione del capitolato tecnico relativo alle 
caratteristiche delle forniture e delle infrastrutture di rete della scuola;  
- verificare la sussistenza di convenzioni Consip adeguate al progetto;  
- compilare il piano di acquisti, secondo le indicazioni generali inserite nel dettaglio del Piano 
FESR, mediante la pubblicazione di ODA/Trattativa diretta/RDO sulla piattaforma MEPA;  
- procedere alle eventuali modifiche della gestione forniture;  
- collaborare con il DS e DSGA per tutte le questioni afferenti al progetto ed alla sua piena 
realizzazione;  
- svolgere l’incarico secondo calendario concordato con il Dirigente Scolastico;  
- compilare il registro delle presenze per comprovare le ore di impegno;  
- redigere apposito verbale sull’attività svolta.  

• Collaudatore 
Il collaudatore dovrà possedere esperienze comprovate che attestino le competenze nel 
settore del collaudo nell’ambito dei progetti POR e PON FESR e deve saper gestire la 
piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020. In particolare, dovrà:  
- verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature 
richieste nel piano degli acquisti, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle installate;  
- provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate e dell’infrastruttura di rete;  
- collaborare con il DS e DSGA per tutte le questioni afferenti al progetto ed alla sua piena 
realizzazione;  
- redigere il verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall’O.E aggiudicatario;  
- compilare il registro delle presenze per comprovare le ore di impegno. 

• Addestratore all’uso delle attrezzature 
L’addestratore all’uso delle attrezzature dovrà possedere esperienze comprovate che attestino 
le competenze nel settore della formazione ed in particolare nell’ambito delle conoscenze delle 
attrezzature laboratoriali e deve saper gestire la piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-
2020. Egli dovrà:  
- verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature 
richieste nel piano degli acquisti, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle installate;  
- provvedere assieme al collaudatore alla rispondenza delle attrezzature acquistate e 
dell’infrastruttura di rete;  
- collaborare con il DS e DSGA per tutte le questioni afferenti all’organizzazione della 
formazione dei docenti all’uso delle nuove attrezzature;  
- redigere la documentazione comprovante la effettuazione della formazione;  
- compilare il registro delle presenze per comprovare le ore di impegno. 
 

Art. 3 - Termini e modalità di presentazione delle domande 

I docenti interessati potranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente 
mediante la compilazione del modello di domanda (A1 – A2 – A3) predisposto da questa Scuola 
con il relativo allegato B (tabella di valutazione), al quale dovrà essere allegato il curriculum 
vitae in formato europeo. Tenuto conto della incompatibilità tra le figure di progettista e 
collaudatore, si invitano i docenti interessati a presentare la candidatura per una sola delle tre 
figure richieste. Inoltre, visti i tempi ristretti dovuti alla scadenza disposta dall’Autorità di 
Gestione di concludere i contratti di fornitura entro il 15 settembre 2022, la domanda di 
partecipazione, dovrà essere trasmessa improrogabilmente entro le ore 12,00 di mercoledì 31 
agosto 2022 via mail, via pec o consegnata a mano all’ufficio del protocollo. Si riportano gli 
indirizzi di posta a cui inviare la propria candidatura: 

- nari01000a@istruzione.it  
- nari01000a@pec.istruzione.it  



 
Si precisa che:  

- non saranno prese in considerazione: domande incomplete, compilate su modello diverso da 
quello allegato, prive del curriculum vitae o pervenute oltre la data di scadenza fissata;  
- la selezione avverrà anche qualora ci sia un'unica candidatura, purché rispondente ai requisiti 
richiesti; 
- la selezione delle istanze sarà effettuata da apposita commissione presieduta dal Dirigente 
Scolastico, sulla base della tabella di valutazione dei titoli riportata nel modello di partecipazione 
allegato;  

- la graduatoria di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata all’albo della Scuola entro il 
giorno 03/09/2022; avverso la graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro il termine di 
5 giorni dalla data di pubblicazione;  

- come deliberato dagli Organi Collegiali, sarà data priorità per l’assegnazione 
dell’incarico a coloro che non sono coinvolti in altre attività extracurriculari. 

Nel caso cui le domande pervenute risultassero incomplete o non rispondenti a quanto 
richiesto, non saranno considerate valide ai fini della valutazione comparativa. 

 
Art. 4 - Compenso 

La remunerazione per l’incarico di progettista, collaudatore e addestratore all’uso delle 
attrezzature, sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata ed 
ammessa al finanziamento e non potrà in ogni caso superare rispettivamente l’importo 
massimo di: 

• euro 2.600,00 onnicomprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale per il progettista; 

• euro 1.950,00 onnicomprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale per il collaudatore; 

• euro 1.300,00 onnicomprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale per l’addestratore all’uso 
delle attrezzature. 

Pertanto: 

• la durata dell’incarico di progettista è stabilita in max nr. 111 ore per un compenso orario pari 
a €. 23,23 lordo Stato (€. 17,50 lordo dipendente) e sarà commisurata all’attività 
effettivamente svolta; 

• la durata dell’incarico di collaudatore è stabilita in max nr. 83 ore per un compenso orario pari 
a €. 23,23 lordo Stato (€. 17,50 lordo dipendente) e sarà commisurata all’attività 
effettivamente svolta; 

• la durata dell’incarico di addestratore all’uso delle attrezzature è stabilita in max nr. 55 ore per 
un compenso orario pari a €. 23,23 lordo Stato (€. 17,50 lordo dipendente) e sarà 
commisurata all’attività effettivamente svolta. 

Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non 
continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 
rapporto. L’incaricato dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per 
infortuni e responsabilità civile. I compensi saranno corrisposti alla conclusione delle attività, a 
seguito dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità degli accreditamenti 
disposti dagli enti preposti. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei 
pagamenti, indipendenti dalla competenza dell'Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla 
medesima. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento alla vigente 
normativa nazionale e comunitaria. Il destinatario di incarico stipulerà un contratto di 
prestazione d’opera professionale a carattere occasionale. Il contratto avrà durata definita in 
relazione alle esigenze progettuali definite dall’istituto 
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata 
esplicitazione formale:  
- la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;  
- la violazione degli obblighi contrattuali;  
- la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali. 



 
Art. 5 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 commi 1 e 3 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 
241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico ing. Raffaele D’Alterio.  
 

Art. 6 - Disposizioni Finali  

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 e del d.lgs. 101/2018, l’Istituto si impegna al 
trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 
giuridica del presente bando. L’interessato gode dei diritti di cui al citato nuovo Regolamento 
dell’Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR (General Data Protection Regulation).  
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee 
guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. Il presente avviso viene reso pubblico 
mediante affissione all’albo dell’Istituto e pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica in 
ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni MIUR.  
 

Al presente Avviso si allega la modulistica per la candidatura alle figure richieste. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Ing. Raffaele D’Alterio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


