
 

 
 
 

 
 

Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 
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 - Avviso AOODGEFID/prot. n. 
50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” 
- Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia   
CUP: D79J22000280006 
Codice identificativo progetto: 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-134 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LE FIGURE DI PROGETTISTA 
ESECUTIVO E COLLAUDATORE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole”- (FESR) – REACT EU – Asse V – Priorità d’investimento: 13i  - 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) Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia - Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole 
del secondo ciclo”; 

Vista la candidatura Prot. n1075750 presentata da questa Istituzione scolastica; 
Vista  la nota del MIUR prot. AOOGABMI/0035909 DEL 24/05/2022 di autorizzazione 

dell’intervento a valere Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 
secondo ciclo” del PON ”Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento, con la quale ha comunicato che è 
stata concessa l’autorizzazione allo svolgimento del Progetto PON FESR indicato per un importo 
pari ad Euro 130.000,00; 

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.;  

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visto il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile 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.; 
Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture”; in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c.2, lett.b) del D.Lgs 18 
aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n.56; 

 
 
 





 

Visto il D.L. 77/2021 c.d. Decreto Semplificazioni bis, convertito in legge con L. 108/2021, che 
all’articolo 51, rubricato “Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76” modifica la disciplina 
degli affidamenti sotto soglia indetti ai sensi del DL Semplificazioni, prevedendo la possibilità di 
affidare direttamente servizi e forniture per un valore fino a €. 139.000,00, anziché €. 75.00,00 
come previsto dal primo Decreto Semplificazioni; 

Visto  il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, 
n. 190 e del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi dell’articolo n. 7 della L. 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
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 decreto di assunzione al P.A. 2022 del 30/06/2022 prot. 5462; 
Vista la Determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 5932del 03/08/2022, con la quale si individua la 
necessità di individuare n. 1 progettista esecutivo e n.1 collaudatore per la realizzazione del progetto PON-FESR con 
codice: 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-134 

 

EMANA 

la procedura per personale interno/personale istituti viciniore/personale esterno, di cui la premessa e gli allegati sono 
parte integrante, per la selezione e per il reclutamento di n. 2 esperti a cui affidare l’incarico di PROGETTISTA 
ESECUTIVO e COLLAUDATORE ai fini dell’implementazione del Progetto in oggetto. 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

Art. 1 COMPITI  

 
L’esperto Progettista esecutivo dovrà: 

 Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato; 
 Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati al laboratorio; 
 Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite da Dirigente 

Scolastico, mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la compilazione del quadro comparativo delle 
offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico; 

 Registrare nell’apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al progetto; 
 Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse necessario; 
 Redigere i verbali relativi alla sua attività; 
 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al progetto, al 

fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 
medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 
L’esperto Collaudatore dovrà: 
 

 Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 
 Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 

indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 
 Collaborare con il Progettista, il Dirigente e il D.S.G.A. per tutte le questioni relative al progetto e alla sua 

piena realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie; 
 Redigere il verbale di collaudo finale. 

Art. 2 CRITERI DI SELEZIONE 

Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione Giudicatrice, appositamente costituita, attraverso la comparazione 
dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alle tabelle sottostanti e secondo la seguente gerarchia prevede 
la realizzazione di tre graduatorie relative alla provenienza dei candidati. Sarà prima esaurita per entrambi i ruoli la 
graduatoria del personale interno, quindi quelle del personale di istituti viciniore e infine quelle del personale esterno. 
Corre l’obbligo di precisare che i concorrenti devono essere in possesso di un’esperienza certificata chiave relativa al 
PNNR in ordine ai progetti relativi alla transizione ecologica / digitale. 
 
 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROGETTISTA 

Laurea in Ingegneria  
(sarà valutato un solo titolo)                    

Max punti 15 
Punteggio previsto 

Laurea vecchio ordinamento o nuovo ordinamento con biennio specialistico Punti 15 
Laurea Triennale Punti 05 

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri                  
Max punti 10    

Punteggio previsto 

Tabella A Punti 10 
Tabella B Punti 05 

Incarichi Professionali di progettazione di infrastrutture 
                             Max punti 50 

Punteggio previsto 
Punti 5 

per ciascun incarico 
Incarichi Professionali di progettazione di infrastrutture per la realizzazione di 

ambienti laboratoriali per la transizione ecologica/digitale 
Max punti 25 

Punti 5 
per ciascun incarico 

TOTALE Punti 100 
 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLAUDATORE 
Titolo di studio attinente 

Max punti 5  
 

Punteggio previsto 

Laurea  Punti 05 
Diploma Punti 03 

Pregresse esperienze in progetti PON – POR attinenti 
Max punti 10 

Punteggio previsto 

1 punto per ogni titolo (Max 10 titoli) Punti 10 
 Pregresse esperienze 4.0 in collaborazione con enti formativi quali Fondazioni 

ITS, Poli Formativi, Poli Tecnico Professionali  
Max punti 35 

Punteggio previsto 

5 punti per ogni titolo (Max 7 incarichi) Punti 35 
per ciascun incarico 

TOTALE Punti 50 

Art. 3 ATTRIBUZIONE INCARICO 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale. 
L’aspirante 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 il limite massimo previsto dal piano finanziario 
precostituito per il progetto indicato, in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti 
previsti dall’incarico. 

Art. 4 - COMPENSO 

L’entità massima del compenso è quella prevista dal piano finanziario approvato e corrisponde ad un importo max. pari 
a € 2.600,00 per la figura del progettista e ad un importo max. pari a €1.950,00 per la figura del collaudatore 
omnicomprensivi di tutte le ritenute fiscali, contributive, previdenziali, erariali, ecc. previste dalla normativa in vigore. 
Per gli incaricati dipendenti della P.A. il compenso sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e/o assistenziale, ma non 
darà luogo a trattamento di fine rapporto. Il compenso sarà erogato al termine della prestazione e degli interventi 
effettivamente svolti. 

Art. 5 - INCOMPATIBILITÀ ALLA CANDIDATURA 

Come prescritto dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 
2014/2020 si rammenta agli aspiranti partecipanti, a pena di esclusione: 

- l’impossibilità di presentare la domanda agli appartenenti ai gruppi di valutazione PON, ai dipendenti o 
collaboratori di società che intendono partecipare al bando di gara relativo al progetto in questione. 



 

- l’incompatibilità tra le figure di progettista e collaudatore nell’ambito dello stesso progetto. 

Art. 6 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto ed inoltrate all’indirizzo di posta certificata: 
ceis014005@pec.istruzione.it, con oggetto:  

 per il Progettista: Progetto PON FESR Cod. Prog. 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-134- Cognome e Nome 
del Candidato, RUOLO PROGETTISTA ESECUTIVO, utilizzando gli appositi modelli “ALLEGATO 1 e 
2” (predisposti in allegato al presente avviso) e la Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, 
entro le ore 12,00 del giorno 18/08/2022  

 per il Collaudatore: Progetto PON FESR Cod. Prog. 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-134 - Cognome e 
Nome del Candidato, RUOLO Collaudatore, utilizzando gli appositi modelli “ALLEGATO 1 e 2” e la 
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità (predisposti in allegato al presente avviso), entro le 
ore 12,00 del giorno 18/08/2022; 
 

Tale domanda dovrà essere corredata da: 
- Curriculum vitae in formato europeo contenete le esperienze ed i titoli valutabili secondo la tabella 

indicata;  
- Documento di riconoscimento; 
- Codice fiscale; 
- Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità; 
- Allegato n.1.1 Progettista (Per il progettista); 
- Allegato n.2.1 Progettista (Per il progettista); 
- Allegato n.1.2 Collaudatore (Per il collaudatore); 
- Allegato n.2.2 Collaudatore (Per il collaudatore). 

 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura. 
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 
dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria resa 
pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. 

Art. 7 - DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei 
PON FSE/FESR. 
Il presente bando è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica:  
www.isisvincenzocorrado.edu.it 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Angela PETRINGA 
Documento firmato digitalmente   

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
         

 


