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INDIRIZZI: TECNOLOGICO C.A.T. - ECONOMICO TURISMO
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Oggetto: Avviso interno per la selezione delle figure professionali di n. 1 “PROGETTISTA” e n. 1
“COLLAUDATORE” da impiegare nel sottoindicato progetto.

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. 22550 del 12 aprile 2022 “Avviso pubblico per la
realizzazione di laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord”.
13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”.

CUP: E34D22000510006

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 circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli
aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;

VISTE le Linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016
recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di
sotto della soglia comunitaria;
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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;

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto di adesione ai progetti relativi ai
Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” -2014 –2020;

VISTO il Decreto Interministeriale n° 129/2018, in particolare l’art. 45 secondo il quale l’istituzione
scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed
insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione
di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

VISTO il 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. 22550 del
12 aprile 2022 “Avviso pubblico per la realizzazione di laboratori green nelle scuole del secondo
ciclo delle regioni del Centro Nord”.
13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”.

VISTA la candidatura num. 1077018 inoltrata da questo istituto scolastico in data 4/05/2022;

VISTA l’Autorizzazione all’attuazione del progetto, Prot. AOOGABMI- 73106 del 05/09/2022 del
Ministero dell’Istruzione;

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto num. 21 del 21/09/2022 di assunzione in bilancio del progetto;

DETERMINA

Art. 1. Oggetto
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Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, riservata
esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente destinataria dei fondi, per la selezione delle
seguenti figure professionali:

n° 1 Progettista
n° 1 Collaudatore

Art. 2. Compenso
Per le figure professionali richieste sono previsti i seguenti compensi:

Progettista: € 2.600,00
Collaudatore: € 1.950,00

Il compenso indicato è da intendersi lordo Stato. L’importo indicato è il massimale previsto dal progetto; il
pagamento terrà conto esclusivamente delle ore effettivamente svolte e documentate tramite time card.

Art. 3. Presentazione domande
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmate in calce, corredate
dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche essi
debitamente firmati), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire in busta chiusa e
sigillata con propria firma e recante sul retro l'oggetto della stessa presso la segreteria della scuola oppure
attraverso posta elettronica all’indirizzo pois00200l@istruzione.gov.it , entro le ore 11:00 del 3 ottobre
2022.

Art. 4. Cause di esclusione
Sono cause tassative di esclusione:

1. istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti;
2. mancata indicazione della figura per cui si invia la candidatura;
3. curriculum vitae non in formato europeo;
4. curriculum vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;
5. omissione anche di una sola firma sulla documentazione;
6. documento di identità scaduto o illeggibile;

Art. 5. Partecipazione
Ogni facente istanza deve inviare la domanda e la griglia di valutazione compilate in ogni parte , allegando
il curriculum e copia di un documento di identità.
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Art. 6. Selezione
La selezione verrà effettuata da apposita commissione di valutazione nominata dal Dirigente scolastico
attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione allegate. Eventualmente
potrà seguire un colloquio informativo-motivazionale con il D.S.
Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità,
seguendo l’ordine di graduatoria.
Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno l’incarico secondo le istanze pervenute e le
competenze certificate degli aventi presentato istanza.
In caso di parità di punteggio tra candidati per lo stesso ruolo, si procederà affidando l’incarico al candidato
più anziano. In secondo luogo, si procederà a sorteggio.

Art. 7. Compiti del progettista
Il progettista dovrà:

● provvedere alle attività propedeutiche all’indizione della procedura ad evidenza pubblica e alla
predisposizione del relativo capitolato tecnico, nonché delle operazioni di inserimento,
aggiornamento e verifica delle informazioni (di sua competenza) inserite in piattaforma;

● collaborare con l’istituto alla redazione di una proposta di progetto coerente con la gli indirizzi e
con le attività dell’Istituto scolastico che contenga anche l'indicazione dei beni da acquistare;

● collaborare con il DSGA fornendo indicazioni di natura tecnica relative alle caratteristiche dei beni
da acquistare;

● collaborare con il Dirigente scolastico e il Dsga per soddisfare tutte le esigenze che dovessero
sorgere ai fini della corretta e completa realizzazione del progetto, partecipando alle riunioni
necessarie al buon andamento delle attività.

Art. 8. Compiti del collaudatore
Il Collaudatore dovrà:

● essere in grado di gestire e operare sulla piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020 per
l'inserimento dei documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti;

● verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato negli
ordinativi d’acquisto;

● collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di
funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste
nel piano degli acquisti oltre ad eventuali lavori eseguiti;

● effettuare il collaudo e redigere un verbale per ogni attrezzatura e bene acquistati;

Art. 9. Incompatibilità
Le attività di collaudatore e progettista sono tra di loro incompatibili. Restano ferme le incompatibilità
previste dalla normativa vigente.
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Né il progettista né il Collaudatore possono in alcun modo essere collegati alle imprese che parteciperanno
al bando per l’esecuzione dei lavori.

Art. 10. 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 unico
del Procedimento il dirigente scolastico prof. Stefano Pollini.

Art. 11. Privacy
Ai sensi del GDPR 679/2016 e D.lgs. 101/2018 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso
l’Istituto per le sole finalità strettamente connesse alla gestione della selezione. I medesimi dati potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato
gode dei diritti di cui al citato GDPR 679/2016.

Il presente avviso è pubblicato sull’albo on-line della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Pollini
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