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AGLI ATTI 

ALBO ON LINE/SITO WEB 

 
 

OGGETTO: Procedura di selezione per la figura di “Progettista” e per la figura di “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”. 
 

CUP C89J22000530006 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

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.; 

VISTA   la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile 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;  

VISTO   il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola -competenze 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 “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transazione ecologica” 

VISTE  delibera del Collegio dei docenti n. 17 del 02/09/2021 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 

06/10/2021 con le quali è stata approvata l’adesione dell’istituto alle azioni del Programma Operativo 

Nazionale;  
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VISTO  il Ptof d’Istituto;  

VISTA                la Candidatura del presente istituto inviata in data 27/01/2022 prot. n. 4201/2022;  

VISTA  la nota del MI prot n. AOOGAB – 0035942 del 24/05/2022, con la quale è stata pubblicata l’autorizzazione 

del progetto e il relativo finanziamento pari ad euro € 25000;  

CONSIDERATO che è necessario prevedere un specifico progetto per la gestione del finanziamento assegnato relativo al 

PON FESR ASSE II 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-54 con specifica delle Entrate” nell’ambito del 

Programma Annuale al fine di evitare commistione della gestione dei fondi strutturali con fondi di altra 

provenienza secondo quanto previsto dalle linee guida; 

 VISTA  la necessità di individuare le figure professionali di PROGETTISTA e COLLAUDATORE per la 

realizzazione del progetto; 

RICHIAMATO il regolamento di istituto recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti 

 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

EMANA 

 

Il presente bando, riservato esclusivamente al personale interno, per la selezione ed il reclutamento di esperti interni 

all’Istituto a cui affidare incarichi di collaborazione occasionale per  

a) N°1 (una) figura di PROGETTISTA ai fini della PROGETTAZIONE  

b) N°1 (una) figura di COLLAUDATORE ai fini del COLLAUDO del seguente progetto 

 

Sottoazione Codice Identificativo 

Progetto 

Titolo Modulo Totale Autorizzato 

progetto 

13.1.3A 13.1.2A-FESRPON-LA- 

2022-119 

Edugreen:
 laborator
i di 
sostenibilità per il 
primo 

ciclo 

€ 25.000,00 

 

 

Compiti del progettista 

Per la figura del progettista è richiesta pregressa esperienza di progettazione/collaudo di laboratori (sia nell’ambito dei progetti 

PON FESR che di altri progetti). Il progettista dovrà occuparsi di: 

   predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per consentire l’indizione 

di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto; 

  conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal 

Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” 

e fondi PNSD; 

  verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o elenco attrezzature) e 

quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 

  controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano di progetto inseriti nell’apposita piattaforma telematica PNSD 

e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti; 

  provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere necessarie;  

 redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

 

Compiti del Collaudatore  

Per la figura del collaudatore è richiesta pregressa esperienza di progettazione/collaudo di laboratori (sia nell’ambito dei progetti 

PON FESR che di altri progetti). Il collaudatore dovrà occuparsi di:  

 verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte e nel contratto di 

affidamento della fornitura;  

 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A per tutte le problematiche relative al piano FESR, al fine di soddisfare 

tutte le esigenze che dovessero sorgere; 

 Prestazioni Richieste per il collaudo; 

  accertare la corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione della conformità della fornitura da parte della ditta aggiudicataria 

della gara a quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica;  

 provvedere alla redazione del verbale di collaudo. Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione 

dell’ora di inizio e termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti. 

 

Criteri di ammissibilità 

 Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

 essere dipendente in servizio per l’a.s. 2021/2022 con contratto a tempo indeterminato/determinato presso l’I.C Castelverde; 

 possedere esperienze professionali pertinenti con il ruolo richiesto; I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati 

tenendo conto dei criteri specificati nella tabella dell’allegato B riportante i criteri inseriti nel regolamento di istituto. 



 

Partecipazione  

Gli aspiranti interessati al ruolo di assistente amministrativo dovranno presentare la propria candidatura, redatta sul modello 

allegato e corredata del curriculum vitae modello europeo, entro le ore 12.00 del 05 agosto 2022, presso l’Ufficio Protocollo 

della segreteria amministrativa della scuola con una delle seguenti modalità:  

- posta elettronica peo all’indirizzo r m i c 8 c p 0 0 e @ i s t r u z i o n e . i t  

- posta elettronica pec all’indirizzo rmic8cp00e@pec.istruzione.it 

 - brevi manu all’ufficio protocollo della scuola;  

- tramite raccomandata a/r (non fa fede il timbro postale). 

 L’amministrazione non assume nessuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo 

indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

Selezione delle domande 

La selezione delle domande verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, che provvederà a comparare i curricula secondo i criteri 

di cui all’allegato B. A discrezione dell’Istituzione Scolastica potrà essere richiesta la presentazione della documentazione 

autocertificata. 

 

 

Pubblicazione risultati 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola, e diverrà definitiva, in assenza di 

reclami (da produrre entro 5 giorni dalla pubblicazione), il settimo giorno dalla data della sua pubblicazione e avrà valore di 

notifica agli interessati. Il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione degli incarichi attraverso lettera di nomina per il 

personale che si sarà collocato in posizione utile nella graduatoria di merito. Qualora non vi siano domande tali da consentire 

una comparazione dei curricoli si procederà all’assegnazione comunque, previa accertamento delle competenze come da bando. 

 

Criteri di esclusione . 

 È possibile presentare domanda per entrambe le figure, ma i due incarichi non sono compatibili, quindi in caso di selezione per 

entrambe le figure, il candidato dovrà scegliere quale delle due accettare e quale rifiutare per incompatibilità. L’assenza di uno 

dei documenti indicati comporterà l’esclusione della domanda, così come la consegna dell’istanza oltre il termine indicato. 

 

Incarico 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con lettera di incarico aggiuntivo, con contratto di prestazione d’opera occasionale. Il 

candidato dovrà assicurare la propria disponibilità a concordare con l’amministrazione le date degli incontri. Si ricorda che la 

prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano finanziario e in proporzione alle spese 

per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico. 

 

Periodo di svolgimento delle attività 

La presente procedura fa riferimento all’avviso citato in premessa che prevede uno svolgimento dell’attività entro il 20/12/2022, 

salvo eventuali proroghe autorizzate. Ai fini della realizzazione dell’attività i candidati saranno tenuti a partecipare ad incontri 

periodici con il gruppo di coordinamento. 

 

Compenso 

La misura del compenso non dovrà superare l’importo massimo di € 1.250,00 Lordo stato per l’incarico di Progettista e di € 

375,00 per l’incarico di Collaudatore, onnicomprensivi degli oneri a carico dello Stato e delle ritenute previdenziali ed erariali, 

come da piano autorizzato con nota del MI AOOGABMI/0035942 del 24.05.2022 e sarà commisurata all’attività effettivamente 

svolta. La durata dell’incarico è stabilita in un numero di ore riferito al costo orario lordo dipendente di cui alle tabelle del 

CCNL Contratto Scuola. Le attività saranno svolte in orario extracurriculare e saranno retribuite in misura proporzionale ai 

finanziamenti ricevuti, previa verifica delle ore svolte, documentate dai verbali e/o dalle firme apposte sul registro delle presenze 

appositamente costituito. La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo. I 

compensi saranno liquidati dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del 

presente incarico. Gli importi potranno subire variazioni in caso di effettiva disponibilità di fondi. Il Dirigente Scolastico si 

riserva di annullare il presente incarico nel caso in cui l’attività non si realizzi nel rispetto delle indicazioni delle “Linee Guida” 

dei Progetti PON/PNSD. 

 

Trattamento dei dati  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16, i dati personali richiesti saranno raccolti ai finidel 

procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque nell’ambito 

dell’attività istituzionale dell’istituto. 

 

Diffusione del bando  

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante affissione pubblicazione sul sito web dell’istituto 

www.iccastelverderoma.edu.it nelle sezioni albo pretorio, amministrazione trasparente, PON, in evidenza. Fanno parte del 

presente avviso: 

mailto:rmic8cp00e@pec.istruzione.it


 - Allegato A - Domanda di partecipazione  

- Allegatio B - Tabella di valutazione dei titoli 

 

Roma, 28/07/2022 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Nicola Armignacca 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. 
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