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ALL’albo dell’Istituto 

Al sito web Ad Amministrazione trasparente 
Atti del progetto 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO - SELEZIONE INTERNA DI PROGETTISTA/COLLAUDATORE. 
 

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 13.1.4 – “Laboratori green, 

sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”.  
 Codice Progetto: 13.1.4A‐FESRPON‐MO‐2022‐14 CUP: I39J22000580006 - 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti ammnistrativi e s.m.i.; 

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 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

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.; 

VISTO il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni; 

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 (FSE); 

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; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 1"; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal FESR 2014-2020; 
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VISTO il regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 
che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di 
attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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 (React-EU); 

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce 
il  dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

VISTO il Regolamento (Ue) 2021/1058 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo 
al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e modificazioni, pubblicate sul sito 
del Ministero dell’istruzione, nell’area dedicata al PON “Per la Scuola” 
http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, nonché ai manuali operativi presenti nel sistema 
informativo GPU – SIF; 

VISTA la candidatura n. 1076370 trasmessa in piattaforma GPU; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOOGABMI – 0035909 DEL 24.05.2022 di formale autorizzazione del progetto 
e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione scolastica; 

VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio con prot. n 3548 del 27 giugno 2022; 

VISTE le istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali – Quaderno 3 del Ministero dell’Istruzione; 

PRESO ATTO della necessità di individuare il Progettista ed il Collaudatore relativamente al progetto in 
oggetto dotati di comprovata esperienza. 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE 
 

per l’individuazione di n. 1 ESPERTO PROGETTISTA e n .  1  ESPERTO COLLAUDATORE attraverso la 

valutazione dei curricula ai fini della realizzazione del seguente progetto in oggetto 

 
CodiceProgetto TitoloProgetto CUP 

13.1.4A-FESRPON-MO-
2022-14 

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

  

Titolo modulo Laboratori per l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’efficientamento energetico 

 

 

 

Descrizione modulo 

L’azione intende favorire la realizzazione nelle scuole del secondo ciclo, con l’utilizzo 

di tecnologie idroponiche, di sistemi digitali per il monitoraggio delle colture basati 

sull’IoT (Internet of Things), di strumenti digitali per la qualità, la sicurezza 

alimentare, la tracciabilità dei prodotti, laboratori per l’alimentazione sostenibile, 

laboratori per l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’efficientamento energetico, 

laboratori sulla sostenibilità ambientale per lo studio e la sperimentazione degli 

impatti delle attività economiche sull’ambiente, sulla produzione dei rifiuti, sulla 

qualità dell’aria, sui consumi di acqua, energia, suolo e altre risorse naturali, e per il 

riciclaggio dei rifiuti. 

 
Art. 1 Importo 
Per il modulo indicato  il compenso per le ore previste è di 17,50 (diciassette/50) euro/ora/ lordo dipendente (importo 
massimo previsto euro 2.600,00 lordo stato) per l’incarico di progettista, e di 17,50(diciassette/50) euro/ora lordo 
dipendente (importo massimo previsto euro 1.950,00 lordo stato) per l’incarico di collaudatore. 

 
Art. 2 Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate dall’allegato B  
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devono pervenire, entro le ore 14:00 del giorno 25 agosto 2022, con una delle seguenti modalità:  
- a mezzo posta elettronica all’ indirizzo cbps01000b@pec.istruzione.it ,  
- direttamente allo sportello al personale ivi presente che rilascerà, a richiesta, ricevuta di assunzione al 

protocollo. 
 
Art. 3 Cause di esclusione: 
saranno cause tassative di esclusione: 

1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 
2) Curriculum Vitae non in formato europeo; 
3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali; 
 
Art. 4 partecipazione 
Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata (Allegato B), il curriculum e il 
documento di  identità. 

 
Art. 5 Selezione 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione di 
valutazione, attraverso la comparazione del curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate. 
Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, seguendo 
l’ordine di graduatoria. 
Nel rispetto del monte ore previsto, il Dirigente Scolastico si riserva comunque la facoltà di frazionare l’incarico da 
assegnare dividendolo tra due o più candidati, secondo le istanze pervenute e le competenze certificate. 

 
Art.  6 Compiti del progettista 

1) Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola 

2) Verifica delle matrici poste in candidatura 

3) Modifica delle matrici per le nuove esigenze 

4) Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto 

5) Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON 

6) Verifica della fattibilità del capitolato tecnico 

7) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola 

8) Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti 

9) Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti 

10) Progetto esecutivo dei lavori da eseguire 

11) Capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti 

12) Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla istallazione del materiale 

13) Preparazione della tipologia di affidamento 

14) Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo 

15) Assistenza alle fasi della procedura 

16) Ricezione delle forniture ordinate 

17) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 

18) Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione e dei piccoli adattamenti edilizi necessari 

19) Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione 

20) Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta 

21) Stretta collaborazione con DS e DSGA per fare fronte a tutte le problematiche relative al piano sia in ordine di 
tempi che di modalità di attuazione. 

 
Art.  7 Compiti del collaudatore 

1. Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto specificato 
rispetto al bando di gara indetto dall’ istituto 

2. Eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di costo, alla loro 
efficace funzionalità ed alla rispondenza delle prestazioni richieste e dichiarate dall’ azienda fornitrice non  
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oltre trenta giorni dalla comunicazione dalla data di consegna e messa in funzione, salvo diverso termine 
contrattuale 

3. Procedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e sottoscrivere il verbale 
4. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’ istituto 
5. Verificare la rispondenza dei beni/servizi acquistati e degli adeguamenti eventualmente effettuati rispetto 

al progetto stilato. 
 

Art. 8 Requisiti minimi di accesso  
- Possono partecipare alla selezione Esperti in possesso Laurea in Ingegneria; Architettura; Scienze agrarie; 

Scienze naturali o equipollenti. 
 
Si richiedono inoltre: 

o Esperienza dimostrabile con incarichi di progettazione in ambito PON/FESR; 

o Conoscenza della piattaforma PON GPU e SIF 2020 – Gestione degli Interventi, per la gestione dei 

PON FESR e per l’inserimento dei documenti di competenza; 

o Esperienza/conoscenza del MePA e delle procedure della piattaforma di e-procurement CONSIP o di 

altre piattaforme equivalenti; 

o Conoscenza della organizzazione e legislazione scolastica; 

o Conoscenza della normativa sugli appalti pubblici (D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e sulla regolamentazione 

degli appalti delle istituzioni scolastiche (D.I. 129/2018); 
 
Art. 9 - Criteri di valutazione 
 

Per la selezione degli aspiranti, fermo restando i requisiti minimi di accesso, si procederà alla valutazione 

del curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione secondo i seguenti 

criteri: 

Titoli ed Esperienze lavorative 
 

Punti 

Laurea MAGISTRALE/SPECIALISTICA/VECCHIO 

ORDINAMENTO in Ingegneria; Architettura; Scienze agrarie; 
Scienze naturali o equipollenti. 

 

 
Titolo di accesso 

 

 

Laurea Magistrale/Specialistica o Vecchio ordinamento: 

 

MAX 10 punti 
110 Lode 10 punti 

Da 106 a 110  8 punti 
Da 96 a 105 6 punti 
Da 86 a 95 5 punti 
Da 76 a 85 4 punti 
Da 66 a 75 3 punti 

Iscrizione ordini professionali (Ingegneri, Architetti, periti Industriali, 
Biologi, Chimici, Geologi) ( 5 punti) -  MAX 2 

 
10 punti 

Corso di formazione universitario della durata minima di 1 anno o 600 ore o 
esame universitario ANNUALE/12 CFU in Fisica, Biologia, Chimica, Geologia, 

Ingegneria ambientale (5 Punti per ogni corso) 

 
Max 20 punti 

Certificazioni Informatiche riconosciute dal MIUR  (AICA, EIPASS, MICROSOFT, 
PEKIT) Punti 2 per ogni certificazione MAX 2 punti 

Incarico di supporto al DS in progetti europei svolti nelle scuole 
Punti 1 per ogni incarico MAX 10 punti 

Incarico di supporto al RUP nelle scuole -  Punti 1 per ogni incarico MAX 10 punti 
Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti PON/FESR 

Punti 0,5 per ogni esperienza 
MAX 20 punti 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti in progetti 
PON/FESR - Punti 3 per ogni esperienza 

MAX 18 punti 

Totale MAX 100 punti 

Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano essere  



 
 
collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi. 
Si fa presente altresì che i due incarichi non sono cumulabili. 

 
Art. 10 Attribuzione dell’incarico 

Al termine della selezione le graduatorie di merito verranno pubblicate all’Albo on line del sito 

dell’Istituzione    scolastica per 15 giorni, trascorsi i quali diventeranno definitive. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura rispondente alle esigenze progettuali. 

Nel caso di parità di punteggio verrà selezionato il candidato più giovane di età e in caso di ulteriore parità si 

procederà per sorteggio. 

In caso di rinuncia, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, alla nomina di esperto 

progettista/collaudatore si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

 

Art. 11 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del d.lgs. 101/2018, i dati raccolti saranno trattati solo 

per finalità istituzionali connesse alla presente procedura comparativa. 

 
Art. 12- 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 del 
Procedimento il Dirigente Scolastico Anna Gloria Carlini. 

 
Art. 13 - Disposizioni finali 

Il presente bando è pubblicato all’Albo on line dell’Istituto e sul sito web dell’Istituzione scolastica. 

Allegati: 

Allegato A: Domanda di partecipazione; 

 Allegato B: Scheda di autovalutazione; 

Allegato C: Dichiarazione di incompatibilità. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Gloria Carlini 
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Allegato A- Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di  
PROGETTISTA/COLLAUDATORE PON 

 
Al Dirigente Scolastico 

Liceo Scientifico “A. Romita” 
Campobasso 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________ nato a ________________________ 

il ________________ Residente a ____________________________ in Via _________________ 

tel. __________________, cell. ____________________, email___________________________, 

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 

(Presentare una distinta candidatura per ciascun incarico) 

 
 esperto progettista 
 esperto collaudatore 

 
per il progetto 

CodiceProgetto TitoloProgetto CUP 

13.1.4A-FESRPON-MO-2022-

14 

Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 

secondo ciclo 
  

 
Il sottoscritto allega alla presente: 

• Curriculum vitae in formato Europeo 

• Fotocopia di un documento di riconoscimento 

• Griglia di autovalutazione 

• Dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del 
citato D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di: 

  essere cittadino italiano; 
  godere dei diritti politici; 
  essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 
  essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente 

procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 
  di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria 

attività, attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 
 di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano. 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e del Regolamento GDPR n. 
679/2016 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 

Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 
         _____________________  
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Allegato B – Griglia di autovalutazione 

 
CodiceProgetto TitoloProgetto CUP 

13.1.4A-FESRPON-MO-2022-

14 

Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 

secondo ciclo 

 

 
Candidato: Cognome ___________________________ Nome ____________________________ 
 

Titoli ed Esperienze lavorative 
Punti Riservato al 

candidato 
Riservato 

Istituto 

Laurea MAGISTRALE/SPECIALISTICA/VECCHIO ORDINAMENTO in 
Ingegneria; Architettura; Scienze agrarie; Scienze naturali o 
equipollenti. 
 

 
Titolo di accesso 

  

Laurea Magistrale/Specialistica o Vecchio ordinamento: 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………... 

MAX 10 punti 
110 Lode 10 punti 

Da 106 a 110  8 punti 
Da 96 a 105 6 punti 
Da 86 a 95 5 punti 
Da 76 a 85 4 punti 
Da 66 a 75 3 punti 

  

Iscrizione ordini professionali (Ingegneri, Architetti, periti Industriali, 
Biologi, Chimici, Geologi) ( 5 punti) -  MAX 2 

……………………………………………………………………………………………………… 

 
10 punti 

  

Corso di formazione universitario della durata minima di 1 anno o 600 ore o 
esame universitario ANNUALE/12 CFU in Fisica, Biologia, Chimica, 
Geologia, Ingegneria ambientale (5 Punti per ogni corso) 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Max 20 punti 

  

Certificazioni Informatiche riconosciute dal MIUR (AICA, EIPASS, MICROSOFT, 
PEKIT)- Punti 2 per ogni certificazione 
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

MAX 2 punti   

Incarico di supporto al DS in progetti europei svolti nelle scuole - Punti 
1 per ogni incarico 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

MAX 10 punti   

Incarico di supporto al RUP nelle scuole -  Punti 1 per ogni incarico 
……………………………………………………………………………………………………………. 

MAX 10 punti   

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti PON/FESR - Punti 
0,5 per ogni esperienza 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

MAX 20 punti   

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti in progetti 
PON/FESR - Punti 3 per ogni esperienza 
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

MAX 18 punti   

Totale MAX 100 punti   

Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 
         _____________________  

mailto:cbps01000b@istruzione.it
mailto:cbps01000b@pec.istruzione.it
http://www.liceoscientificoromita.cb.it/


 
 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. ROMITA” 
 

 

 

Via Facchinetti 
86100 CAMPOBASSO 

 

0874-91648 

     

cbps01000b@istruzione.it 
cbps01000b@pec.istruzione.it 

www.liceoscientificoromita.cb.it 

 
ALLEGATO C – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ nato a ______________________________ 

il ______________________ avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico con 

riferimento alla selezione di esperto PROGETTISTA/COLLAUDATORE nell’ambito dell’attuazione del 

Progetto: 

CodiceProgetto TitoloProgetto CUP 

13.1.4A-FESRPON-MO-2022-14 Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 

secondo ciclo 
 

 
CONSAPEVOLE 

 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci 
e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 
del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 
di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:  
 
 -non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato/o parteciperà e si è 
aggiudicata/o si aggiudicherà la gara di appalto.  
 
Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e 
di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei 
curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.  
 
 
 
 
Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 
 
         _____________________ 
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