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Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

Cod. 13.l.3A-FESRPON-CA-2022-337 - C.U.P. 839)22000400006 

Al Personale Interno all 'Ist ituzione Scolastica 
Al Sito web del l 'Istit uto 

All'Albo 
Agli Atti 

OGGETTO: Avviso di selezione personale interno cui conferire l'incarico di 
PROGETTISTA E COLLAUDATORE. 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrast rutture 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 ri presa 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" - Avviso 
pubblico prot. n.50636 del 27 dicembre 2021 "Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla 
transizione ecologica. 
Cod. progetto 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-337. 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTA 

VISTI 

VISTE 

VISTO 
VISTA 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norm e generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.i i.; 
il Decreto I nterministeriale n.129 del 28 agosto 2018 " Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo- conta bile dell e istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107" ; 
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle I stituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 
il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l 'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
l'avviso pubblico del Ministero dell 'Istruzione, prot. n.50636 del 27 dicembre 2021, per la 
rea lizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione 
ecologica. Asse II - Infrastrutture per l 'istruzione - Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) - REACT EU. 
la delibera del Consiglio di Circolo n.45 del 13 marzo 2017 e del Collegio dei docenti n.14 dell'8 
marzo 2017 di adesione ai progetti; 
l 'inoltro del Piano effettuato in data 21 gennaio 2022 con prot. n.247; 
la nota del Ministero dell'Istruzione di autorizzazione al progetto prot. AOOGABMI-0035942 del 
24 maggio 2022; 
i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e 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); 
le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
2014-2020; 
il CUP assegnato B39J22000400006; 
la determina di assunzione a bi lancio prot. n.2155 del 26 maggio 2022; 
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VISTA la determina di nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.31 del 
D.Lgs.50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, prot. n.2233 del 30.05.2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.8 del 14.01.2022 di approvazione del Programma 
Annuale dell'esercizio finanziario 2022 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato il 05/11/2019 con delibera n.27; 
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.77 del 28.11 .2018 in cui sono stati approvati i criteri di 

valutazione da utilizzare per la selezione delle figure necessarie alla rea lizzazione dei PON 
2014/20; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario individuare n.2 esperti per 
svolgere l 'attività di Progettista e Collaudatore; 

VISTE le linee guida dell'Autorità di Gestione che per il conferimento degli incarichi nell 'ambito dei 
progetti recitano "l'Istituzione Scolastica deve prel iminarmente rivolgersi al personale interno e 
solo una volta accertata l'impossibili tà oggettiva di uti lizzare le risorse umane disponibili al suo 
interno, rivolgersi al personale esterno"; 

VISTA la determina di selezione del personale interno a cui conferire l 'incarico di Progettista e 
Collaudatore nel suddetto progetto, prot. n.2372 del 09.06.2021 

INDICE 

il presente Avviso Interno per titoli comparativi, per fa selezione ed il reclutamento di n.2 esperti con i 
seguenti profili professionali: 

• Un esperto con capacità di progettazione di orti didattici e di giardini a fini didattici, innovativi e 
sostenibili, all'interno del le Istituzioni Scolastiche. Deve avere una visione dello sviluppo delle 
tecnologie sufficiente per fornire consulenza al dirigente scolastico per le scelte della scuola, deve 
essere in grado di costruire un piano dei costi congruente alle esigenze didattiche della scuola. Deve 
avere inoltre un'esperienza specifica di procedure di gara elettroniche, in particolare relativa 
all'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. La figura deve possedere le 
seguenti competenze preferenziali: 

./ Esperienza nella progettazione tecnologica 

./ Conoscenza dell 'hardware e delle apparecchiature informatiche 

./ Conoscenza dei software appl icativi e didattici 

./ Conoscenza del MEPA e delle procedure della piattaforma di e-procurement 
CONSIP o di altre piattaforme equivalenti 

./ Laurea in ingegneria, in informatica o equivalenti 

Il progettista dovrà assicurare: 
la predisposizione del piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 
Scolastico e dal DSGA per consentire l'indizione di una gara per la forn itura di quanto previsto 
da l suddetto progetto; 
la elaborazione, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico e dal DSGA, 
della gara di appalto; 
di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida re lative 
al l 'attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo "Disposizioni e Istruzioni per 
l'Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fond i Strutturali Europei"; 
la consulenza ali' uti lizzo della piattaforma MEPA per la pred isposizione della relat iva 
procedura di gara ; 
la collaborazione per la gestione del progetto al fi ne di controllare l 'integrità e la completezza 
dei dati relativi al piano FESR inserit i nell 'apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali 
PON e la compilazione, nella stessa piattaforma, delle matrici degli acqu isti e di quanto di sua 
competenza; 
la registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere 
necessarie; 
la redazione del registro relativo alla sua attività svolta; 
di coordinarsi con il Responsabi le del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei 

2 



*** * * * * * * *** 
UNIONE EUROPEA 

FOnDI 
/TAUTTUARLI 

EUROPEI 

1 

MIUR 

CIRCOLO DIDATIICO ISCHIA 2 
Via Nuova Cartaromana, 17 - 80077 ISCHIA 

Tel. 081.993127 - fax 081.18993491 - C.F.91005990634 - Cod.mecc.NAEE35100E 
e-mail: naee35100e@istruzione.it - pec: naee35100e@pec.istruzione.it 

1 

Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli 
ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche all'aggiornamento del DVR; 

• la collaborazione con il Dirigente Scolastico e con i l D.S.G.A per tutte le problematiche relative 
al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 
completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento 
delle attività . 

• il monitoraggio della rea lizzazione dei lavori con l'operatore economico aggiudicatario al fine di 
una buona riuscita dell'intervento; 

• Un esperto per il collaudo delle attrezzature acquistate, in base al progetto esecutivo redatto, con 
particolare esperienza di orti didattici e di giardini a fini didattici, innovativi e sostenibili, all'interno 
delle Istituzioni Scolastiche. La figura deve possedere le seguenti competenze preferenziali : 

./ Esperienza nel collaudo di apparecchiatu re tecnologiche 

./ Conoscenza dell'hardware e delle apparecchiature informatiche 

./ Conoscenza dei software applicativi e didattici 

./ Laurea in ingegneria, in informatica o equivalenti 

Il collaudatore dovrà assicurare : 
• la piena corrispondenza, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e 

quelle richieste nel piano degli acquisti; 
• il collaudo delle attrezzature e dei beni acquistati; 
• la verifica dell'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 
• la collabo razione con il RUP e il Progettista; 
• la redazione del registro relativo alla sua attività svolta; 
• Redigere il verbale del collaudo effettuato. 

Art. 2 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza (Allegato A), debitamente firmata, entro e non oltre le 
ore 09.00 del 20 giugno 2022, brevi manu presso l'Ufficio protocollo della segreteria di questa 
Istituzione Scolastica . 

L'Istanza dovrà esser e corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dalla dichiarazione di 
insussistenza di cause di inconferibilità e incomoatibilità di cui all'art.20 del D.LGS. 39/2013. 

Si fa presente che: 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato; 
Le domande che risu ltassero incomplete o prive di curriculum vitae e della suddetta dichiarazione 
non verranno prese in considerazione; 
L'Amministrazione si riserva, in caso di affidamento dell'incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. 

Si precisa che le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili per cui si può concorrere per uno 
solo dei due ruoli. 

Art. 3 - MODALITA' DI SELEZIONE E CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei term ini avverrà ad opera della Commissione di 
Valutazione mediante la comparazione dei curricu la pervenuti. La comparazione avverrà tramite 
l 'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella 
sottostante: 
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Per il progettista 

Criteri Punteggi 
Laurea Tecnica inerente al bando con Lode Punti 10 
Laurea Tecnica inerente al bando votazione da 100 a 110 Punti 8 
Laurea Tecnica inerente al bando votazione inferiore a 100 Punti 6 
Corsi di specializzazione a cui si è partecipato in materie inerenti al bando Punti 1 per corso, 

max 5 punti 
Pubblicazioni in materie inerenti al bando Punti 1 per pubblicazione, max 

3 punti 
Certificazioni informatiche riconosciute: AICA, Microsoft, Cisco , Certipass Punti 2 per certificazione, max 
ecc. 12 punti 
Progettazioni in ambito sco lastico, di laboratori di orti didattici, informatici Punti 2 per ogni progettaz. 
e/o impianti di rete LAN/WLAN max 60 punti 
Progettazioni per la PA con procedure di acquisto gestite su l MEPA tramite Punti 2 per ogni progettazione, 
piattaforma di e-procurement della Consip o altre piattaforme eauivalenti max 10 punti 
Punteaaio massimo ottenibile Punti 100 

Per il collaudatore 

Cr iteri Punteaai 
Laurea Tecnica inerente al bando con Lode Punti 10 
Laurea Tecnica inerente al bando votazione da 100 a 110 Punti 8 
Laurea Tecnica inerente al bando votazione inferiore a 100 Punti 6 
Corsi di specia lizzazione a cui si è partecipato in materie inerenti al bando Punti 1 per corso, 

max 5 punti 
Pubblicazioni in materie inerenti al bando Punti 1 per pubblicazione, 

max 3 punti 
Certificazioni informatiche riconosciute: AICA, Microsoft, Cisco , Certipass Punti 2 per certificazione, 
ecc. max 12 punti 
Collaudi, in ambito scolastico, di laboratori di orti didattici, informatici e/o Punti 2 per ogni collaudo, 
impianti di rete LAN/WLAN max 70 punti 
Punteggio massimo ottenibi le Punti 100 

A conclusione della comparazione, la Dirigente Scolastica, provvederà alla formazione della graduatoria di 
merito provvisoria che sarà resa pubbl ica sul sito web dell'Istituzione. Avverso la graduatoria provvisoria è 
ammesso reclamo entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi 7 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria provvisoria si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva. 
A parità di punteggio si procederà a conferire l'inca rico tramite sorteggio. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una 
sola istanza va lida. 
Gli incarichi saranno attribuiti tramite lettera di incarico . 

Art. 4 - DURATA DELL'INCARICO E COMPENSO ORARIO PREVISTO 
Per la prestazione effettuata sarà corrisposto un importo che non supererà, in ogni caso, le soglie 
considerate ammiss ibili dalla norm ativa vigente, in particolare per la progettazione è previsto un compenso 
massimo omnicomprensivo di euro 1.250,00, per il collaudo un compenso massimo omnicomprensivo di 
euro 375,00, la durata dell'incarico è stabilita in max n.54 ore per la progettazione e max n.17 ore per il 
collaudo, l 'importo orario è stabilito in euro 23,22. 
Saranno retribuite so lo le ore effettivamente prestate che si dedurranno dal registro delle attività svo lte 
e/o da eventuali verbali. 
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività, a rendicontazione avvenuta 
ed a seguito dell'effettiva acquisizione del budget assegnato a questa I stituzione Scolastica . 
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La dura ta degli incarichi sarà determinata in funzione dell e esigenze operat ive dell'Amministrazione 
beneficiaria e comunque non term ineranno prima della conclusione degl i adempimenti finali r ichiesti nella 
pi attaforma. 

Art. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D. lgs.196/2003 i dati personali forn iti dagli aspirant i saranno raccolt i presso l'I stituto per le 
fina lità strettamente connesse all a sola gestione della selezione. I medesimi dat i pot ranno essere 
com unicati un icamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento 
della selezione o a verificare la posizione giur idico-economica dell'aspirante. L' interessato gode dei di ritti d i 
cu i a l citato D.Lgs . 196/2003. 

Art. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n . 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 
del Procedimento di cui al presente Avviso di Selezione è la Dirigente Scolastica dott.ssa Pat rizia Rossetti. 

Art. 7 - PUBBLICITA' 
Il presente Avviso di Selezione sarà diffuso t ramite circolare interna e pubbl icato all'albo e sul sito web 
dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla t rasparenza 

Allegati: 
1. Istanza di partecipazione (Allegato A) 
2. Tabella di autovalutazione (Allegato B) 

La Dirigente Scolastica 
dott.ssa Patrizia Rossetti 

Documento firmato digitalmente 
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Allegato A 

Alla Di rigente Scolastica 
del Circolo Didattico I sch ia 2 

Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto l' individuazione, mediante procedura 
comparativa dei curricula, di un esperto progettista ed un esperto collaudatore per la realizzazione di orti 
didattici e d i giardini a fini didattici, innovativi e sostenibili, a ll 'interno delle I stituzioni Scolastiche. 
Asse II - Infrastrutture per l 'istruzione - FESR - REACT EU . 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente del l'economia. 

Il/La sottoscritto/a ---------------------- - - ----------

nato/a a - ----------------- ------- il _ _ ________ _ 

residente a ____________ al la via _____________ ___ _ _ n. _ _ , 

C.F. __________________________ tel. _ _ ________ _ 

e-mail ___________ _ _____ _ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione in qualità d i: 

Progettista O 

Collaudatore o 

Alla presente istanza all ega: 

- curriculum vitae in formato europeo, debita mente firmato; 

- d ichiarazione di insussistenza di cause di inconferibi lità e incompatibi lità di cui al l 'art.20 del D.LGS. 
39/2013. 

I schia, ________ _ Firma 
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Allegato B 

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE PER IL PROGETTISTA 

Alla Dirigente Scolastica 
del Circolo Didattico Ischia 2 

Il / La sottoscritto/a _______________________ compi la, sotto la propria 

personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione autocertificandone la rispondenza a titoli i 

suo possesso ai sensi dell'Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevo le delle sanzioni penali, 

nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti , r ichiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 

28/12/2000: 

Da 

compilare 
Da compilare 

Titoli culturali e professionali Punti a cura della 
a cura del 

commissione 
candidato 

Laurea Tecnica inerente al bando con Lode 10 
Laurea Tecnica inerente al bando votazione da 100 a 

110 8 

Laurea Tecnica inerente al bando votazione inferiore a 

100 
6 

Corsi di specializzazione a cui si è partecipato in materie 1 
inerenti al bando (max 5) (max 5) 

Pubblicazioni inerenti al bando (max 3) 
1 

(max 3) 

Certificazioni informatiche riconosciute: AICA, Microsoft, 2 
Cisco, Certipass ecc. (max 6) (max 12) 

Progettazioni in ambito scolastico, di laboratori di orti 
2 

didattici, informatici e/o impianti di rete LAN/ WLAN 
(max 30) (max 60) 

Pregresse esperienze di progettista per la PA con 
procedure di acquisto espletate sulla piattaforma di e- 2 

procurement della Consip o altre piattaforme equivalenti (max 10) 
(max 5) 

T otale Max 100 

Data _______ _ Firma ______________ _ 
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Allegato B 

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE PER IL COLLAUDATORE 

Alla Dirigente Scolastica 
del Circolo Didattico Ischia 2 

Il / La sottoscritto/a _______________ ________ compila, sotto la propria 

personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione autocertificandone la rispondenza a tito li i 

suo possesso ai sensi dell'Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, 

nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 

28/12/2000: 

Da 

compilare 
Da compilare 

Titoli culturali e professionali Punti a cura della 
a cura del 

commissione 
candidato 

Laurea Tecnica inerente al bando con Lode 10 
Laurea Tecnica inerente al bando votazione da 100 a 

110 8 

Laurea Tecnica inerente al bando votazione inferiore a 
6 

100 

Corsi di specializzazione a cui si è partecipato in materie 1 
inerenti al bando (max 5) (max 5) 

Pubblicazioni inerenti al bando (max 3) 
1 

(max 3) 

Certificazioni informatiche riconosciute: AICA, Microsoft, 2 
Cisco , Certipass ecc. (max 6) Max 12) 

Collaudi, in ambito scolastico, di laboratori di orti 
2 

didattici, informatici e/o impianti di rete LAN/WLAN 
(max 35) (max 70) 

Totale Max 100 

Data. _ ______ _ 
Firma, ______ _______ _ 

8 


