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AVVISO DI SELEZIONE INTERNA  PER IL RECLUTAMENTO DI 1 PROGETTISTA  
PON FESR 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-59 

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 
CUP F69J22000170006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.R. n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Regolamento recante le Istruzioni Generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della 
Legge 13 luglio 2015 n. 107”; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, l 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; 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/34815 del 03/08/2017 recante chiarimenti sull'iter di selezione degli 
esperti esterni e sugli aspetti di natura previdenziale e fiscale e successiva errata corrige prot. 
AOODGEFID/35926 del 21/09/2017;  
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 e le allegate “Disposizioni e istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”;  
VISTO l'Avviso MIUR prot. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori 
per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Edugreen: Laboratori green, sostenibili e 
innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno” Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 
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 - Azione 13.1.4 – “Laboratori green, 
sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 
VISTO il progetto presentato dall'Istituto a valere sull'Avviso prot. AOODGEFID/50636; 
VISTA la nota MIUR prot. AOOGABMI. Decreti Direttoriali(R).0000010.31-03-2022 avente ad oggetto 
“Comunicazione relativa ai progetti ammessi a finanziamento per la regione di competenza” con cui si 
trasmette il decreto dell’AdG; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOOGABMI – 0035909 con cui viene comunicata all’Istituto l’autorizzazione 
a procedere con la realizzazione delle attività previste dal progetto presentato e approvato con codice 
13.1.4A-FESRPON-CA-2022-59; 
VISTA la nota MI prot. AOODGEFID/29583 del 09/10/2020 e l’allegato aggiornamento alle “Disposizioni e 
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”;  
VISTO quanto previsto dalle "Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020" secondo cui “le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di far fronte alle  
ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali 
di cui dispongono” e che, pertanto, “l’Amministrazione deve aver preliminarmente accertato l’impossibilità 
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;  
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VISTO il Decreto Dirigenziale n. 8288 del 19/08/2022 con cui il progetto è stato assunto al Programma 
Annuale 2022;  

RILEVATA 
 la necessità di individuare tra il personale interno una figura per lo svolgimento delle attività di progettazione 
nell’ambito del 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-59 denominato “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 
scuole del secondo ciclo”;  

EMANA 
il seguente avviso interno di selezione, di cui la premessa è parte integrante e sostanziale, per il reclutamento 
del Progettista per il progetto 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-59 denominato “Laboratori green, sostenibili e 
innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
E’ ammesso a partecipare alla selezione il solo personale interno all’istituto che dimostri di essere in possesso 
di titoli e/o certificazioni attestanti competenza in materia di progettazione e gestione di laboratorio di 
Chimica, Biologia, Microbiologia ambientale e Sanitario.  
La valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento, di seguito indicati: 
 

  TITOLI PUNTEGGIO 

Laurea      quadriennale      vecchio ordinamento o 
quinquennale in Chimica, Scienze agrarie, 
Ingegneria chimica  

 
Punti 10 

Laurea triennale  in Chimica, Scienze agrarie, 
Ingegneria chimica 

 
Punti 5 

 Competenze informatiche certificate (ECDL – EIPASS- 
lim- cisco ecc ) 

1 punti per ogni certificazione 
(Max 5 punti) 

Esperienze di docenza (min. 20 ore) nei progetti 
finanziati dal fondo sociale europeo PON- PTOF – POR-
PNSD)  

1 punti per ogni esperienza 
(max 5 punti) 

Esperienze di progettazione  laboratori in qualità di 
esperto in progetti PON FESR/POR FESR 

(valido solo se l’attività è stata prestata presso scuole 
pubbliche) 

 
2 punto per ogni incarico  

(max 10 punti) 

Esperienze professionali in enti pubblici e privati 
diversi dalle II.SS. specificamente connesse all’area 
tematica oggetto del presente avviso 
 (di almeno 20 ore) 

  
1 punto per ogni incarico (max 5 

punti) 

Comprovate esperienze/competenze di  
collaudo e di progettazione  attinenti alle prospettive 
didattiche degli ambienti da allestire.  
 

1 punto per ogni incarico  
(max 5 punti) 
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MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE 
Sono causa di inammissibilità:  
- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;  
- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 
ammissibilità  
- mancato utilizzo dei modelli in Allegato  
- altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente.  
 

Motivi di esclusione 
Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:  

1. Mancanza di firma autografa o digitale apposta sulla domanda o sul curriculum vitae 
2. Assenza della scheda dichiarazione punteggio 
3. Assenza di fotocopia documento riconoscimento 
4. Assenza del Curriculum vitae con rimandi al fascicolo 

 

GRADUATORIA 
La graduatoria sarà stilata da apposita commissione attraverso la comparazione dei curricula secondo i criteri 
di valutazione precedentemente elencati.  
A parità di punteggio si terrà in considerazione l'anzianità di servizio a qualsiasi titolo prestato.  
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.  
I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito www.itimedi.it. Sezioni Albo Pretorio on line e 
Amministrazione Trasparente. La graduatoria così pubblicata avrà valore di notifica agli interessati che 
potranno inoltrare ricorso motivato entro 7 giorni dalla data della pubblicazione. 
 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
Le istanze, corredate (pena l’esclusione) da dettagliato curriculum vitae in formato europeo, dovranno 
essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando l’apposito 
modello entro le ore 09.00 del giorno 30/09/2022, esclusivamente a mezzo posta elettronica a: PEO 
natf14000x@istruzione.it - PEC al seguente indirizzo: natf14000x @pec.istruzione.it  
Nella domanda dovrà essere indicato l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata prescelto come 
canale unico di comunicazione, per cui ogni comunicazione si intende validamente recapitata se indirizzata a 
tale indirizzo di posta elettronica. 
 

FUNZIONI E COMPITI DEL PROGETTISTA 
La progettazione consiste nell'insieme di attività legate alla predisposizione del capitolato tecnico per 
l'acquisto dei beni e servizi e propedeutiche all'indizione della procedura ad evidenza pubblica.  
Il progettista riveste, pertanto, un ruolo di fondamentale importanza e, oltre alle necessarie competenze 
tecniche, deve avere conoscenza anche approfondita delle disposizioni di attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei.  
Compiti principali del progettista sono: 
• 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; 
• 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 FESR inserito nella piattaforma GPU dei 

fondi strutturali 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; 
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• coordinarsi con il R.S.P.P. e il R.L.S. per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli 
ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

• pianificare, anche in collaborazione con il R.S.P.P., i lavori di piccolo adattamento edilizio che si 
rendano necessari e/o opportuni per la migliore fruizione dell'ambiente laboratoriale a realizzarsi; 

• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore 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; 

• ogni altro compito riconducibile al ruolo ricoperto. 
 

NATURA DELL'INCARICO E COMPENSI 
Il personale individuato sarà destinatario di incarico assoggettato alla medesima disciplina fiscale e 
previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all'Istituzione scolastica che effettuano 
prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.  
Sul compenso spettante saranno, pertanto, applicate le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali nella 
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  
Per l’espletamento dell’incarico è stato autorizzato un importo pari ad € 2.600,00 lordo Stato pari ad un 
numero massimo di n. 112 di ore, retribuite al costo unitario previsto dalle tabelle 5 e 6 del C.C.N.L. Scuola 
29/11/2017, pari ad € 17,50  lordo dipendente 23,22 lordo stato)  
L'incaricato non avrà null'altro a che pretendere; non è ammesso alcun rimborso spese. Saranno retribuito 
solo le ore effettive di impegno che dovranno essere verbalizzate e riportate su apposita Time Sheet. 
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione del progetto previa verifica delle attività 
svolte e solo a seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento assegnato.  
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e dell’art. 31 del DL 50/2016 il 
responsabile del procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico prof.ssa Annunziata MUTO. 
 

TRATTAMENTO DATI 
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dal Regolamento Europeo 679/2016  art.13 e 14  e dal D.Lgs. 
101/2018 in tema di trattamento dei dati personali, l’interessato dichiara di essere a conoscenza, avendo 
letto l’informativa estesa rev. 181001, sulla quale sono analiticamente descritti i diritti dell’interessato, che i 
dati personali forniti saranno trattati per finalità esclusivamente connesse alla gestione del presente 
contratto la cui liceità si fonda sull’esecuzione dell’obbligo contrattuale (Regolamento art. 6, 1.b). I dati 
saranno trattati presso la sede del titolare secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto 
delle misure di sicurezza ed esclusivamente da soggetti idoneamente incaricati. Saranno eventualmente 
comunicati solo per ottemperare ad obblighi di legge ovvero a soggetti incaricati quali responsabili esterni 
del trattamento. Non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea e non saranno diffusi.  
Titolare del trattamento: ITI “E.MEDI”: Prof. Annunziata Muto, tel. 0817713823, indirizzo posta elettronica 
ordinaria: natf14000x@istruzione.it. Responsabile della Protezione dei Dati: Prof. Giuseppe Russo, tel. 
0817713823, indirizzo posta elettronica ordinaria: giuseppe.russo17@istruzione.it. Informativa sempre 
aggiornata sul sito istituzionale www.itimedi.it. 

 

PUBBLICITA’ 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Istituto www.itimedi.it. In bacheca e nelle Sezioni Albo 
Pretorio on line e Amministrazione Trasparente.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Annunziata Muto 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto Leg.vo 82/2005 

http://www.itimedi.it/
http://www.itimedi.it/
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