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AVVISO  INTERNO RECLUTAMENTO 

N. 1 PROGETTISTA DI CONTROLLO
N. 1 PROGETTISTA GESTIONALE

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

CNP:  13.1.4A-FESRPON-SI-2022-2 

 CUP: J29J22000160006

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”
Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

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;
VISTO  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, 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
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;

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

VISTE  le delibere degli OO.CC.  con le quali è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 
2019/2022 con le relative integrazioni ed aggiornamenti;

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 04 febbraio 2022 di approvazione del
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;

VISTO  la Delibera del Consiglio d’Istituto ° 61 del Consiglio di Istituto dell'11 giugno 2021 di  
approvazione dei criteri di valutazione dei candidati interni/esterni;

VISTE  le  note  M.I.U.R.  -  DGEFID prot.2670  dell’08.02.2016,  3021  del  17.02.2016,  5577 del 
21.03.2016,  5610  del   21.03.2016,  6076  del  4.4.2016,  6355  del  12.04.2016  e  6534  del 
15.04.2016;

VISTO    l’Avviso  pubblico  prot.n.  50636  del  27  dicembre  2021  “Ambienti  e  laboratori  per 
l’educazione e la  formazione alla transizione ecologica”

VISTA   la nota prot. AOOGABMI -0035909 del 24/05/2022  autorizzativa del progetto in oggetto

VISTA la  definizione  delle  aree  di  intervento  contenute  nella  proposta  di  candidatura, 
approvata con  lettera di autorizzazione di cui sopra

RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno le figure per lo svolgimento delle attività di  
PROGETTISTA GESTIONALE E DI CONTROLLO, per la corretta esecuzione del progetto nelle aree 
tematiche previste dalla candidatura: 

CONSIDERATO che ai sensi dell’Art. 53 del D. Lgs 165/2001 è necessario preliminarmente verifi-
care se siano presenti o disponibili all’interno dell’istituto le risorse professionali di cui si necessita;

DETERMINA

Art. 1 Oggetto

DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per 
la selezione delle seguenti figure professionali: 

a) n° 1 Esperto progettista gestionale  (  con esperienze nella gestione dei progetti  PON 
FESR e competenze informatiche certificate) n° 20 ore max;



b) n° 1 Esperto progettista di controllo ( con laurea in scienze agrarie o scienze e tecnologie 

agrarie  o ss.mm.  e  competenze informatiche certificate) n°20 ore max;

N. 1 ESPERTO “PROGETTISTA GESTIONALE”

L'Esperto PROGETTISTA GESTIONALE dovrà:
Appartenere all’organico di questo Istituto nell’anno scolastico di riferimento (pena esclusione) con 
contratto a tempo indeterminato;
seguire l’iter procedurale degli acquisti;
interfacciarsi fra l’istituzione scolastica e l’azienda che fornirà i prodotti;
Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite al 
Dirigente Scolastico;
Provvedere alla compilazione, di quanto richiesto dalla piattaforma GPU; 
Provvedere alla  registrazione di eventuali  variazioni alle matrici  degli  acquisti,  che si rendessero 
necessarie;
Collaborare   con  il  Dirigente  Scolastico,  il  D.S.G.  E  il  Progettista  di  Controllo.  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 Progetto medesimo, partecipando alle riunioni necessarie 
al buon  andamento delle attività.
Titolo di accesso alla selezione è la comprovata competenza informatica, al fine di documentare nei 
sistemi informativi tutto il processo degli interventi autorizzati e la loro valutazione. 
Le attività di cui sopra dovranno essere espletate esclusivamente oltre il regolare orario di servizio .  
Le attività prestate dal progettista devono essere registrate su apposito registro che attesti l’impegno 
orario effettuato.

Per l'attribuzione dell'incarico è necessaria la comprovata competenza informatica, conoscenza della 
Piattaforma MEPA,  della piattaforma GPU ed esperienza nella progettazione degli interventi PON 
FESR.

N. 1 ESPERTO “PROGETTISTA DI CONTROLLO”

L'Esperto PROGETTISTA DI CONTROLLO dovrà:
Essere  nell’organico  dell’Istituto  nell’anno  scolastico  di  riferimento  (pena  esclusione)  con 
contratto a tempo indeterminato;

• Svolgere  un  sopralluogo  approfondito  dell’azienda  agraria,  sede  dell’intervento  ed 
effettuare   una analisi dei fabbisogni ;

• Redigere  con  il  progettista  gestionale  il  capitolato  tecnico  per  il  bando  di  gara  e  gli 
adeguamenti necessari;

• Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai laboratori
• Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti
• Progetto esecutivo dei lavori da eseguire (se occorrenti)
• Capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti
• Computo estimativo dei beni occorrenti
• Computo metrico dei piccoli adattamenti edilizi (se occorrenti)
• Esecuzione  planimetrie  e  quant’altro  necessario  alla  esecuzione  dei  lavori  e  alla 

istallazione del materiale
• Preparazione della tipologia di affidamento



• Redazione  del  disciplinare  di  gara,  delle  matrici  d’acquisto,  del  capitolato  tecnico 
definitivo in collaborazione con DS e DSGA

• Ricezione delle forniture ordinate
• Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato
• Supervisione alla verifica di conformità
• Controllare  e  verificare  la  piena  corrispondenza  tra  le  attrezzature  acquistate,  quelle 

indicate nell’offerta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
• Supervisionare e controllare periodicamente lo stato di avanzamento dei lavori;

Inoltre  dovrà collaborare  con il  Dirigente  Scolastico,  con il  D.S.G.A.  e  con l'esperto  Progettista 
Gestionale 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 medesimo, partecipando alle 
riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
Le attività di cui sopra dovranno essere espletate esclusivamente oltre il regolare orario di servizio .  
Le attività prestate dal progettista devono essere registrate su apposito registro che attesti l’impegno 
orario effettuato.

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI
per selezione esperti interni/esterni 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

TITOLI 
CULTURALI
(max 20 punti)

Diploma  specifico  o  inerente al  percorso  formativo  e/o  alla  qualifica 
richiesta (max 1 titolo) (*)

Diploma punti 2 
 Diploma con il massimo dei voti punti 4

Laurea  triennale  specifica  rispetto  al  percorso formativo e/o  alla 
qualifica richiesta (max 1 titolo) (*)

Laurea Triennale punti 6
Laurea Triennale con lode punti 7

Laurea triennale inerente il percorso formativo e/o alla qualifica richiesta 
(max 1 titolo) (*)

Laurea Triennale punti 4
Laurea Triennale con lode punti 6

Laurea vecchio ordinamento o magistrale  specifica rispetto al percorso 
formativo e/o alla qualifica richiesta (max 1 titolo) (*)

Laurea Magistrale punti 8
Laurea Magistrale con lode punti 10

Laurea vecchio ordinamento o magistrale inerente il percorso formativo 
e/o alla qualifica richiesta (max 1 titolo) (*)

Laurea Magistrale punti 7

Laurea Magistrale con lode punti 9

ALTRI TITOLI 

Corsi di formazione e/o di aggiornamento inerenti al percorso formativo da 
realizzare, organizzati dalla P.A. o da altri Enti accreditati, della durata di 
almeno 10 ore (punti 0,10 per ogni attestato per un massimo di punti 2)
Corsi  di  specializzazione,  abilitazione,  master,  formazione  professionale 
della  durata  minima  di  600  ore,  eventuali  pubblicazioni  inerenti  alla 
qualifica richiesta  (punti  0,50 per  ogni attestato fino ad un massimo di 



punti 3)

Altra laurea o laurea/titolo di studio non specifico né inerente alla qualifica 
richiesta - Dottorato di Ricerca inerente alla qualifica richiesta (punti 1 per 
ogni titolo fino ad un massimo di punti 2)
Competenze in lingua straniera certificate (punti 0,50 per C.E.F. A1-A2; 
punti  1 per  C.E.F.  B1;  punti  1,50 per  C.E.F.  B2  e  oltre;  fino  ad  un 
massimo di punti 1,50)**
Competenze  informatiche  certificate  (punti  0,50 per  ogni  certificazione 
fino ad un massimo di punti 1,50) 

TITOLI DI 
SERVIZIO 
(max 20 punti)

Esperienze di progettazione PON FESR – P.O Fesr - Punti 2 per ogni 
eperienza specifica max  p 10: 
Esperienza gestione piattaforma GPU Punti 2 per ogni eperienza speci-
fica max  p 10: 

(*) I punteggi dei suddetti titoli non sono cumulabili tra loro; in caso di più titoli sarà attribuito 
il punteggio relativo al titolo di studio superiore. 

(* *) Non sono cumulabili certificazioni per la stessa lingua straniera; per ogni lingua sarà  
attribuito il punteggio relativo al livello linguistico superiore certificato.

Art. 2 Compensi

Per i gli incarichi affidati e per le ore previste il compenso è di 17,50 euro/ora omnicomprensivi lordo  
dipendente  comprensivo  di  ogni  onere  fiscale  e  previdenziale  sia  a  carico  del  dipendente  che 
dell’Ente. Le ore prestate devono essere documentate attraverso apposito registro da dove si evince 
l’attività  svolta  dall’Esperto.  In caso di unica candidatura il  budget  sarà corrisposto al  candidato 
esperto secondo le ore di attività effettivamente svolte.

Art. 3 Presentazione domande
La domanda di partecipazione al presente bando dovrà pervenire, pena esclusione, presso l'ufficio di 
segreteria di questa Istituzione Scolastica, via Fleming 19, entro e non oltre il giorno 12 settembre 
2022,  anche  a  mezzo  PEC  e/o  PEO   intestata  esclusivamente  all’interessato  all’indirizzo 
tpis008004@pec.istruzione.it e/o tpis008004@istruzione.it, recante in oggetto:

Domanda  di  Partecipazione  Selezione  Esperto  Progettista  gestionale-  Progetto  “Laboratori 
green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”  13.1.4A-FESRPON-SI-2022-2  

 Ovvero

 Domanda di Partecipazione Selezione Esperto Progettista di controllo. Progetto “Laboratori 
green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”  13.1.4A-FESRPON-SI-2022-2  

Gli interessati dovranno inoltrare l’apposita Istanza  di partecipazione alla selezione(Allegato A) 
corredata di: 

• Curriculum vitae redatto in formato europeo (Compilato in ogni sua parte, con tutte le date ed 
in modo chiaro) comprovante il possesso delle competenze richieste (Allegato B); 

• Scheda di autovalutazione dei titoli di studio, culturali posseduti ed esperienze professionali 
(Allegato C) in cui andranno indicatii Titoli accademici e culturali nonché certificazioni spe-
cifiche;   Titoli professionali; Titoli di servizio e precedenti esperienze da autocertificare aven -
do cura di evidenziare quelle svolte in progetti simili; 

• Informativa privacy (Allegato D); 

mailto:tpis008004@istruzione.it
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• Fotocopia del documento di Identità. 
N.B. Non potrà essee affidato più di un incarico allo stesso candidato.

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

mancanza titoli di accesso, se richiesti;
• istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti
• Curriculum Vitae non in formato europeo
• Istanze incomplete
• Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e  

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
• Documento di identità scaduto o illeggibile
• qualsiasi  collegamento  da  parte  dei  candidati  medesimi  a  Ditte  o  Società  interessate  alla 

partecipazione alla gara, per la fornitura delle attrezzature richieste per i diversi progetti.

Art. 5. Selezione
La  selezione  verrà  effettuata  dal  Dirigente  Scolastico,  anche  senza  previa  nomina  di  apposita 
commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di 
valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S.
Dell'esito delle selezioni sarà data pubblicità tramite il sito istituzionale www.mattarelladolci.edu.it e 
affissione all'Albo della scuola, nonchè comunicazione personale agli esperti selezionati.
L'Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. In caso di parità di punteggio, l’incarico verrà affidato all’aspirante 
esperto più giovane d’età.
L'aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità, per l'intera durata dei Piano, secondo il calendario 
predisposto dall’Istituto.
L'Istituzione Scolastica si riserva di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una
sola candidatura, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti. 

Art.6 Casi particolari
a) In caso di assenza di una delle due figure richieste il D.S. assumerà l’incarico della figura 

mancante
b) In caso di assenza di entrambe le figure, anche dopo aver esperita procedura per esperti 

esterni, si procederà in assenza delle figure richieste.

Art. 7 Responsabile del Procedimento
Responsabile del  procedimento ai  sensi dell’art.  31 del D.Lgs. 50/2016 è la Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Caterina  Agueci.  Il  presente Avviso,  con relativi  allegati,  viene pubblicato sul sito della 
scuola www.mattarelladolci.edu.it. Viene, altresi, affisso all’Albo della Scuola dove rimarrà esposto 
per un tempo di almeno 7 giorni. Le disposizioni contenute nel presente Avviso hanno, a tutti gli 
effetti  di  legge, valore di norma regolamentare e contrattuale,  e sono vincolanti  per le parti.  Per 
quanto non esplicitamente  previsto nel  presente  Avviso,  si  applicano le  disposizioni  previste  dal 
disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera e dalla vigente normativa 
nazionale e comunitaria. 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa. Caterina  Agueci 

(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate) 
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