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TORREMAGGIORE - FG 

 

  

 
  
          Torremaggiore, 02/07/2022 

 

Al personale docente 

Albo on line 

Sito web 

 

AVVISO SELEZIONE PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO 

Avviso 50636 del 27 /12/2021  
“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” Codice Codice 13.1.4A-

FESRPON-PU-2022-78 -  CUP: F39J21019090006 

 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante “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”;  

 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107:  

  
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 20/07/2021 per la realizzazione di   “Laboratori 

green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica; 
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VISTA la lettera di autorizzazione del progetto prot. 0035909 del 24/05/2022;  

 

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure 

professionali specifiche prioritariamente tra i docenti interni; 

 

RILEVATA la necessità di avvalersi di 1 figura di Progettista e n. 1 figura di collaudatore con  specifiche 

competenze  per la progettazione/collaudo, per la realizzazione del progetto; 

  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

EMANA 

 

il seguente avviso interno di selezione interna,  per il reclutamento di: 

• N. 1 esperto per l’incarico di progettista 

• N. 1 esperto per l’incarico di collaudatore 

per la realizzazione del  progetto   Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” – Codice Codice 13.1.4A-FESRPON-

PU-2022-78. 

 

1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

È ammesso a partecipare alla selezione il personale interno all’istituto che dimostri di essere in possesso  di: 

- Titoli e/o esperienze documentate afferenti la progettazione, installazione, manutenzione e collaudo di 

laboratori e ambienti innovativi supporto alla didattica. 

- Certificazioni informatiche riconosciute e attinenti con il ruolo per cui si concorre. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande. 

  

2 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Dirigente Scolastico dell’Istituto istanza firmata redatta sull’Allegato A,  

corredata dell’Allegato B (autovalutazione dei titoli)  e del curriculum in formato europeo e da un documento 

di identità in corso di validità, entro le ore 12.00 del giorno 09/07/2022.  

L’ istanza, una per ogni incarico per cui si concorre, potrà essere presentata con consegna a mano presso 

l’Ufficio di segreteria   in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, e dovrà riportare la seguente 

dicitura “Candidatura Esperto Progetto Laboratori green”.  

Potrà essere inoltre trasmessa con raccomandata A/R all’indirizzo dell’istituto, oppure  trasmessa  via email 

all’indirizzo   fgis044002@pec.istruzione.it.  

Saranno cause di esclusione:  

• Istanza di partecipazione pervenuta al protocollo oltre i termini consentiti;  

• Curriculum Vitae non in formato europeo;  

• Documento di identità scaduto o illeggibile.  

 

3 - SELEZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE 

  Per la selezione degli aspiranti all’incarico di progettista o collaudatore si procederà all’analisi dei curriculum 

vitae e all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo 

la tabella di seguito definita: 
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TITOLI ED ESPERIENZE VALUTAZIONE 

Laurea magistrale vecchio e nuovo ordinamento attinente la 

tipologia dell’intervento 

Tipo di laurea ____________________ 

  

____________________ 

8 punti 

  

Pregresse esperienze di progettazione/collaudo in progetti 

PON/FESR 

progetto Data svolgimento n. ore 

   

   

   

   

   

   
 

 

 

 

 

Punti 3 per ogni incarico 

Competenze informatiche certificate 

 

Certificazione di Competenze informatiche di base 

 ECDL Standard 

 ECDL Full Standard 

 EIPASS 7 MODULI 

 EIPASS TEACHER 

 EIPASS WEB 

 EIPASS LAB 

 EIPASS LIM 

 EIPASS TABLET 

 Altro (specificare) ……………………………… 

 

Certificazione di competenze informatiche avanzate 

 EPICT (European Pedagogical ICT Licence) 

 ECDL Advanced 

 Microsoft Office Specialist 

 Esaminatore/supervisore ECDL   

 Formatore EIPASS 

 Altro (specificare) ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punti 3 per ogni titolo 

Anzianità di servizio anni 

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. 

L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari di 

membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. A parità di punteggio sarà data preferenza all’aspirante 

più giovane. 

Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione 

all’Albo on-line sul sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 3 giorni 

dalla data di pubblicazione. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e l’esperto 

individuato verrà avvisato personalmente. 

In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare formalmente all’istituzione scolastica entro e non oltre 

giorni tre, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 
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L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente 

Scolastico. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali. 

L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente. 

 

4 - PRESTAZIONI RICHIESTE 

L’esperto Progettista dovrà:  

• Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati al laboratorio;  

• Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato;  

• Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite da Dirigente 

Scolastico, mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la compilazione del quadro comparativo delle offerte 

pervenute, al fine di individuarne la migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico;  

• Registrare nell’apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al progetto  

• Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse necessario;  

• Redigere i verbali relativi alla sua attività;  

• Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al progetto, 

al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 

medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

L’esperto Collaudatore dovrà:  

• Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti 

eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista;  

• Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico e dalle 

consegne da parte delle ditte fornitrici).  

• Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 

nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti.  

• Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale.  

• Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le problematiche 

relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 

completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili. 

 

5 - COMPENSI 

La misura del compenso orario è di € 17,50 lordo dip. come stabilito dal CCNL Scuola per le prestazioni 

aggiuntive e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. Per l’incarico di Progettista sono previste n. 

112 ore di attività per un totale di € 1.959,00  lordo dipendente. 

Per l’incarico di Collaudatore sono previste n. 84 ore di attività per un totale di € 1469,00 lordo  dipendente.  

 

6 - TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi del D.Lgs.  196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 

selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.   

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003. 

 

7 -  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’art 32 del D.Lgs 50/2016 (art.9 e 10 de DPR 207/10) viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Carmine Collina. 
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8 - PUBBLICITA’ 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e sul sito web: 

www.fianileccisotti.it.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Carmine COLLINA 

        Documento firmato digitalmente 
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