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Progetto: 13.1.4A-FESRPON- SI-2022-154 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 

scuole del secondo ciclo”. 

    CUP: B64D22000400006                                                                                                                                    

    

All’Albo Online 

Al sito Web 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Avviso pubblico n. 2 figure interne all’Istituzione Scolastica – PROGETTISTA e 

COLLAUDATORE – n. 1 modulo progetto 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-154 “Laboratori green, 

sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.I. n 129/2018 del 29/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.A. Regione Siciliana n° 7753 del 29/12/2018 “Istruzioni generali gestione 

amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio 

della Regione Siciliana”; 

VISTO il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTO il manuale operativo per la gestione – PON e POC – Apprendimento e socialità; 

VISTE le note dell’Autorità di Gestione di cui al Prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Prot. 3131 del 

16 marzo 2017 e successive, in materia di adempimenti relativi ad informazione e pubblicità dei 
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progetti di cui al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 72 del 29 ottobre 2019 relativa ai criteri di 

selezione per il reperimento delle figure dei progetti PON; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/22867 del 13 aprile 2022 “Riapertura dei termini della 

procedura  a sportello  per i laboratori green per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del 

 ezzogiorno”, con cui si comunica che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto 

del Direttore generale dell’ nità di missione per il   RR 14 Giugno 2022, n. 23 , la proposta 

presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse 

del  rogramma operativo nazionale “ er la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 – Asse II –Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) – REACT EU. 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative all’adesione al suddetto avviso ed alla 

presentazione della candidatura e realizzazione del progetto, con inserimento nel P.T.O.F. in caso di 

ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n. 92 del 17/05/22 e Consiglio di 

Istituto – delibera n. 13 del 08/09/22); 

VISTO la candidatura al progetto di cui all’Avviso n. AOODGEFID/22867 del 13 aprile 2022 

“Riapertura dei termini della procedura "a sportello "per i laboratori green per le scuole del secondo 

ciclo nelle regioni del  ezzogiorno”, presentata il 04/05/22 

VISTO i Fondi Strutturali Europei  rogramma Operativo  azionale “ er la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) – REAC  E . Asse   –  riorità d’investimento: 13i – (FESR) 

“ romuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di CO ID-19 e 

delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 

Avviso pubblico prot.n.22867 del 13 aprile 2022 “Riapertura dei termini della procedura  a 

sportello  per i laboratori green per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del  ezzogiorno”- 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 13.1.4 – 

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

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOOGABMI – 73105 del 05/09/2022 avente ad 

oggetto: Fondi Strutturali Europei  rogramma Operativo  azionale “ er la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) – REAC  E . Asse   –  riorità d’investimento: 13i – (FESR) 

“ romuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di CO ID-19 e 

delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 

Avviso pubblico prot.n.22867 del 13 aprile 2022 “Riapertura dei termini della procedura  a 

sportello  per i laboratori green per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del  ezzogiorno”- 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 13.1.4 – 

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

VISTO il decreto di assunzione a bilancio relativo al Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo  azionale ( O ) “ er 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; di cui al prot. n. 9104 del 07/09/2022; 

VISTA la delibera n. 14 del Consiglio di Istituto del 08/09/2022 relativa all’assunzione nel 

Programma annuale 2022 del finanziamento del PON di cui al presente atto, relativamente al 

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

le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, ossia per l’importo di Euro 130.000,00; 



VISTA l’Informazione e pubblicizzazione progetto 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-154 “Laboratori 

green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”, prot. n. 9149 del 08/09/2022; 

VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) Progetto 13.1.4A-

FESRPON- SI-2022-154 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

prot. n. 11783 del 07/11/2022; 

VISTA la determina avvio delle procedure per la realizzazione del progetto 13.1.4A-FESRPON- 

SI-2022-154 - Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo prot. n. 

11843 del 08/11/2022. 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

 

Rivolto al personale interno per l’individuazione di  . 1  ROGE  ISTA e N. 1 

COLLAUDATORE per la realizzazione di n. 1 modulo (“Laboratori per l’alimentazione 

sostenibile”) del progetto 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-154 “Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del secondo ciclo” - Avviso prot. n. AOODGEFID/22867 del 13 aprile 

2022 “Riapertura dei termini della procedura" a sportello "per i laboratori green per le scuole del 

secondo ciclo nelle regioni del  ezzogiorno” 

 

ART. 1 COMPITI DEL PROGETTISTA 

 

 Conoscere in maniera approfondita le linee guida relative alla realizzazione dei progetti 

finanziati con il Fondo Sociale Europeo; 

 Collaborare con il DS e il DSGA per redigere il capitolato tecnico, il disciplinare di gara e il 

bando relativo ai lavori/beni da acquistare; 

 Consultare con il DS e il DSGA le eventuali Convenzioni CONSIP e il mePA per 

verificarne la corrispondenza alle necessità dell’Istituto; 

 Svolgere l’incarico secondo il calendario stabilito dal DS e il DSGA; 

 Collaborare con il DS, il DSGA e il Collaudatore; 

 Collaborare con il RSPP di Istituto per improntare la progettazione al rispetto delle norme 

sulla sicurezza, anche tenuto conto della coesistenza con spazi e attrezzature laboratoriali 

pre-esistenti;  

 Redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 

ART. 2 COMPITI DEL COLLAUDATORE 

 

 Collaborare con i Referenti d’Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei 

beni e verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a 

quanto previsto nel bando; 

 Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati; 

 Redigere il verbale di collaudo; 

 Svolgere l’incarico secondo il calendario stabilito dal DS e il DSGA; 

 Collaborare con il DS, il DSGA e il Collaudatore. 

 

 



ART. 3 REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

I requisiti di ammissione sono: 

 

a) Di carattere generale 

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’ E, godere 

dei diritti civili e politici; 

 Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 Non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013; 

 Non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi a livello potenziale intendendosi per tale 

quello astrattamente configurato dall’art. 7 del D. .R. n. 62/2013. 

 

 

                                                                           COLLAUDATORE/PROGETTISTA 

 

Titoli di Studio 
 

Autovalutazione 
Punti attribuiti dalla  

scuola 

 

Max Punti 

Laurea Triennale attinente l’azione 

da realizzare  fino a 79 1 punto 

da 80 a 89 2 punti 

 
Tit. N°:    p.ti:  

  

  
Max punti 8 

da 90 a 99 3 punti   

da 100 a 105 _4 punti   

da 106 a 109 _5 punti   

110_________________________6 punti   

110 e lode 8 punti   

Laurea specialistica o vecchio ordinamento attinente l’azione da 

realizzare 

   

fino a 79 3 punti 

da 80 a 89 _4 punti 

Tit. N°:     p.ti:  

  

Max punti 

10 

da 90 a 99 5 punti   

da 100 a 105 _6 punti   

da 106 a 109 _7 punti   

110 8 punti   

110 e lode 10 punti   

Seconda laurea (attinente al progetto)    

fino a 89 1 punto 

da 90 a 105 _2 punti 

Tit. N°:     p.ti:  

  

Max punti 5 

da 106 a 109 _3 punti   

110___________________________4 punti   

110 e lode 5 punti   

DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 

(Coerente con il profilo richiesto) 

   

3 punti 

Certificazioni riconosciute a livello nazionale o europeo inerenti 

il profilo per cui si candida (1 per ciascuna certificazione) 

Tit. N°:     p.ti  

  

  

Max punti 3 



Master di I e/o II livello afferente la tipologia richiesta (3 

punti per ciascun     master) 
Tit. N°:     p.ti  

  

  

Max punti 9 

Titoli specifici attinenti il progetto da realizzare: 

 Abilitazione professionale: 4 punti 

 Abilitazione all’insegnamento nel SSD: 4 punti 

Attestati di formazione e aggiornamento: max 2 punti (0,20 

cadauno) 

Tit. N°:     p.ti  

  

  

Max punti 

10 

Certificazioni Informatiche Tit. N°:     p.ti  

  

  

Max punti 

5-1 punto 

per 

certificazion

e 

 

b) Di carattere specifico 

Comprovate competenze nella realizzazione degli ambienti inerenti la tematica in oggetto. 

 ali requisiti si devono evincere dal curriculum vitae, pena l’esclusione. 

Il possesso dei predetti requisiti generali e specifici per la partecipazione al predetto avviso, 

inoltre, dovrà essere autocertificato mediante dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

e successive modifiche, con riserva di questa Amministrazione di effettuare controlli, anche a 

campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 

Non possono partecipare all’avviso coloro che possono essere collegati a ditte e/o società 

interessate alle gare di forniture dei beni. 

 

ART. 4 CRITERI DI SELEZIONE 

 

 er la selezione degli aspiranti, fermo restando i requisiti di ammissione di cui all’art. 3, si 

procederà alla valutazione del curriculum vitae e all’attribuzione di punteggi  (che saranno sommati 

a quelli di cui all’art. 3) in base ai seguenti criteri: 

                                                Titoli post laurea 
   

 

Dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo (5 punti per ciascuna 

dottorato) 

 

Tit. N°:     p.ti  

  

  
Max punti 

15 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione installazione e 

collaudo nella realizzazione di progetti europei 

Tit. N°:     p.ti  

  

  

Max Punti 
5 

Titoli culturali specifici 
   

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti alla figura 

richiesta (1 per ciascun corso) 

Tit. N°:     p.ti  

  

  
Max punti 

5 

Certificazioni/Attestati attinenti alla figura richiesta (1 punto per ogni 

certificazione) 

Tit. N°:     p.ti  

  

  

Max 
punto 5 

 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) 
Tit. N°:     p.ti  

  

  

Max punti 
3 

Esperienze professionali 
   

 

Esperienza lavorativa pertinente presso altri Enti pubblici 
1 p.to per 

incarico 

  

Max punti 
4 



 
Esperienza lavorativa pertinenti presso privati 

1 p.to per 

esperienza 

  
Max punti 

2 

 

ART. 5 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

I soggetti interessati a proporre la candidatura dovranno far pervenire: 

 

1. Domanda di partecipazione – Allegato A; 

2. Scheda di autovalutazione – Allegato B; 

3. Curriculum Vitae in formato europeo; 

4. Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 

5. Informativa + consenso al trattamento dei dati (Allegato C); 

6. Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità (Allegato D). 

 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico e pervenire in plico chiuso, 

consegnato a mano, ovvero tramite  EC, all’indirizzo: paps24000g@pec.istruzione.it entro le ore 

12:00 del 25/11/2022, con l’indicazione “Avviso pubblico per la selezione di un progettista o 

collaudatore- progetto 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-154 Laboratori green, sostenibili e innovativi 

per le scuole del secondo ciclo”. 

Alla domanda occorre allegare, pena l’esclusione, gli allegati sopra elencati. 

 

ART. 6 VALUTAZIONE COMPARATIVA E VALUTAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

L’esame delle candidature sarà demandata ad un’apposita commissione nominata e presieduta dal 

DS. Nel caso di unica candidatura per ciascuno dei due profili richiesti, il DS potrà optare per una 

propria attestazione diretta sostitutiva della commissione di valutazione. In assenza di candidature, 

verrà emanato un nuovo bando che sarà rivolto a personale appartenente ad altra PA e a soggetti 

esterni alla PA. 

Nel caso di parità di punteggio tra i candidati verrà selezionato il candidato più giovane, in caso di 

ulteriore parità si procederà per sorteggio. 

L’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una 

sola candidatura, purché ritenuta valida. 

La pubblicazione delle graduatorie sul sito web della scuola ha valore di notifica agli interessati che, 

nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 7 dalla pubblicazione. 

Trascorso il termine di 7 giorni senza che siano pervenuti reclami, la graduatoria provvisoria avrà 

valore definitivo. 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

selezione, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. 

 

ART. 7 COMPENSI 

 

L’incarico verrà attribuito con specifica nomina del Dirigente Scolastico e il pagamento sarà 

rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione che dovrà risultare 

da appositi registri e timesheet ed essere prestate oltre l’orario di servizio. 
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Il numero massimo di ore previste per l’incarico di progettista ammonta a n. 55 ore all’importo 

orario di € 23,22 omnicomprensivi, per un importo totale massimo di € 1.277,10 (euro 

milleduecentosettantasette/10) omnicomprensivi. 

Il numero massimo di ore previste per l’incarico di collaudatore ammonta a n. 41 ore all’importo 

orario di € 23,22 omnicomprensivi, per un importo totale massimo di € 952,02 (euro 

novecentocinquantadue/02) omnicomprensivi. 

Il trattamento economico, previsto dal piano finanziario, sarà corrisposto a conclusione del progetto 

previo espletamento, da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi previsti e, comunque, solo a 

seguito dell’effettiva erogazione da parte del  .I. dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento 

l’incarico. 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso e indennità di sorta, 

per fatti e/o motivi organizzativo, tecnici-operativi e finanziari che impongano l’annullamento del 

progetto. 

 

ART. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Anello Marilena. 
 
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito web della Scuola www.liceopalmeri.edu.it, nell’apposita 
sezione, all’albo online e nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marilena Anello 
            Documento firmato digitalmente ai sensi    
del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 
norme ad esso connesse 
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