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Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  N. 2   S. AGATA DE' GOTI 

Viale Vittorio Emanuele III  

 82019 Sant’Agata de’ Goti (BN) Tel. 0823/953048 

e-mail: bnic827002@istruzione.it  - pec: bnic827002@pec.istruzione.it 

Codice Meccanografico BNIC827002   - C. F. 92029000624 
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Sito web: Amministrazione trasparente 

Albo 

Atti 

 
OGGETTO: AVVISO UNICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UN 

PROGETTISTA E UN COLLAUDATORE INTERNO/ESTERNO PER IL PROGETTO 

PON “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 – CODICE AUTORIZZAZIONE 13.1.3A-

FESRPON-CA-2022-317. 
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 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.  

Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica”. 

CUP D89J22000560006 

  Codice Identificativo Progetto: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-317 

                          Titolo progetto: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato»; 

 

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

 

VISTA   la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di           

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

  

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del    lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 
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VISTO    il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica” emanato dal MIUR nell’ambito del 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” – Azione 13.1.3 “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

 

VISTA     la candidatura n. 1075844 del 27/12/2021 presentata da questa Istituzione Scolastica; 

 

VISTA la nota MIUR prot. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 di formale autorizzazione del progetto presentato 

da questa Istituzione Scolastica, con codice identificativo 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-317; 

 

VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio per l’E.F. 2022 prot. n. 3400 del 12/07/2022 del progetto autorizzato; 

 

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.2 dell’11 marzo 2008 riguardante “il ricorso ai 

contratti di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa alla luce delle 

disposizioni introdotte dalla Legge finanziaria per il 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n.244)”; 

 

VISTA la circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n.2 del 2 febbraio 2009 

concernente “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 

rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo”; 

 

VISTO il Regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo; 

 

VISTO il Regolamento UE n. 1301 del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; 

 

VISTO il Regolamento UE n. 1304 del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo; 
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VISTO    il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione della Commissione Europea C(2014) n.9952 del 17 

Dicembre 2014; 

 

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 nota MIUR 0034815_del 02.08.2017; 

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

VISTA      la Delibera Consiglio d’ Istituto n.219/4 dell’08/05/2020 Criteri di selezione progettista e collaudatore   

Progetto PON- FESR; 

VISTO       il  REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI AI SENSI DELL’ART.  

45, COMMA 2, LETT. H) DEL D.I. 129/2018 Deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 18/11/2021 

delibera n. 236/4 e successiva rettifica prot. n. 6534 del 26/11/2021; 

VISTO l’art. 2, punto n. 4 del suddetto Regolamento, che disciplina la precedenza nel conferimento degli incarichi 

nel seguente modo: 1) personale interno; 2) personale di altre II.SS.; 3) personale esterno appartenente ad 

altre PP.AA.; 4) personale esterno (privati); 

 

TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto: Collegio dei docenti n. 2/14 del 27/06/2022 e Consiglio di Istituto n. 8/4 del 

11/02/2022; 

RILEVATA la necessità di individuare in primis tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività    

di Progettista e n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di Collaudatore nell’ambito del progetto 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

 

Istituto Comprensivo N. 2 SANT'AGATA DEI GOTI - C.F. 92029000624 C.M. BNIC827002 - A6E1C0D - SEGRETERIA

Prot. 0004241/U del 15/07/2022 12:11:46IV.5.1 - PON - FESR 

mailto:bnic827002@istruzione.it
mailto:bnic827002@pec.istruzione.it
https://ic2santagatadegoti.edu.it/
http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html


 

 

Ministero dell'Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  N. 2   S. AGATA DE' GOTI 

Viale Vittorio Emanuele III  

 82019 Sant’Agata de’ Goti (BN) Tel. 0823/953048 

e-mail: bnic827002@istruzione.it  - pec: bnic827002@pec.istruzione.it 

Codice Meccanografico BNIC827002   - C. F. 92029000624 

Sito web: ic2santagatadegoti.edu.it- Codice univoco UF5Q0N 

 

VISTO  il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto; 

 

CONSIDERATO che in assenza di candidature del personale interno si procederà alla valutazione di quelle fra il 

personale dipendente da altre II.SS., personale dipendente da altre PP.AA ed infine personale 

esterno; 

COMUNICA 

L’indizione del  presente Avviso pubblico avente ad oggetto la selezione di esperti interni/esterni mediante 

procedura comparativa di titoli. 

 

Art.1: OGGETTO E COMPENSI 

 

Il Presente Avviso ha per oggetto la realizzazione del sotto indicato Progetto: 

 

Sottosezione Codice identificativo Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

 

13.1.3A 

 

13.1.3A – FESRPON –CA– 2022 – 317 

 

Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo 

 

€ 25.000,00 

 

 

per la seguente attività: 

 PROGETTISTA per compenso lordo massimo di € 1.250,00  (lordo Stato); 

 COLLAUDATORE per compenso lordo massimo di € 375,00 (lordo Stato). 

 

L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. Il compenso sarà 

liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto 

Scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali 

coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

 

Art. 2: ATTIVITA’ E COMPITI 

 

PROGETTISTA 

 

L’esperto Progettista dovrà possedere esperienze comprovate che attestino le competenze nel settore della 

progettazione richiesta. 

In particolare l’Esperto Progettista dovrà: 

• effettuare un sopralluogo dei locali destinati ai lavori e/o all’istallazione delle attrezzature; 

• provvedere alla progettazione ed alla predisposizione del capitolato tecnico relativo alle caratteristiche delle 

forniture e delle infrastrutture di rete della scuola; 

• verificare la sussistenza di Convenzioni Consip adeguate al progetto; 
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• compilare matrice dettagliata del piano di acquisti, secondo le indicazioni generali inserite nel dettaglio del 

Piano FESR, mediante la pubblicazione di ODA/Trattativa diretta/RDO sulla piattaforma MEPA; 

• procedere alle eventuali modifiche della gestione forniture; 

• utilizzo della piattaforma di gestione; 

• collaborare con il DS e DSGA per tutte le questioni afferenti al progetto ed alla sua piena realizzazione; 

• svolgere l’incarico secondo calendario concordato con il Dirigente Scolastico; 

• compilare il registro delle presenze per comprovare le ore di impegno; 

• redigere apposito verbale sull’attività svolta. 

 

 

COLLAUDATORE 

 

L’esperto Collaudatore dovrà possedere esperienze comprovate che attestino le competenze nel settore richiesto. 

In particolare l’Esperto Collaudatore dovrà: 

• verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature richieste nel piano 

degli acquisti, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle installate; 

• provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate e dell’infrastruttura di rete; 

• utilizzo della piattaforma di gestione; 

• collaborare con il DS e DSGA per tutte le questioni afferenti al progetto ed alla sua piena realizzazione; 

• redigere il verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall’O.E aggiudicatario; 

• compilare il registro delle presenze per comprovare le ore di impegno. 

 

 

Art. 3 Presentazione della istanza di partecipazione 

Gli aspiranti dovranno produrre istanza di partecipazione indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituto 

Comprensivo n. 2 di Sant’Agata De’ Goti, redatta sull'apposito modello (All. 1 – istanza di 

partecipazione), firmata in calce e corredata dai seguenti documenti: 

1. Tabella di valutazione titoli (All. 2); 

2. Curriculum vitae in formato europeo; 

3. Dichiarazione di insussitenza di cause di incompatibilità (Allegato 3); 

4. Fotocopia di un documento d'identità.  

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire esclusivamente tramite peo e/o pec ai seguenti 

indirizzi: bnic827002@istruzione.it; bnic827002@pec.istruzione.it  entro e non oltre il giorno 

31/07/2022, indicando nell’oggetto “Candidatura Esperto Progettista o Collaudatore codice progetto 

13.1.3A- FESRPON-CA-2022-317 ”.  
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Le istanze in qualità di progettista e collaudatore non sono cumulabili, si potrà dunque presentare 

istanza per uno solo dei due incarichi. Gli aspiranti esterni, dipendenti dalla P.A. o da altre 

amministrazioni, dovranno essere dalle stesse autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al 

rilascio di detta autorizzazione. 

 
Art.4 Requisiti di ammissione 

Ai sensi della normativa vigente per il conferimento dell’incarico occorre: 

a) Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b) Godere dei diritti civili e politici; 

c) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi nel casellario giudiziale; 

d) Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 

e) Laurea in Architettura e/o Laurea in Scienze agrarie. 

 

Art. 5 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) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 

4) Omissione dei documenti e/o dichiarazioni di cui all’art. 3 del presente avviso; 

5) Documento di identità scaduto o illeggibile; 

6) Utilizzo di modulistica DIVERSA da quella richiesta ed allegata al presente avviso per l’invio della 

candidatura. 

Art.6 Criteri di valutazione Progettista e collaudatore 

La Commissione di valutazione dei Curricola, presieduta dal Dirigente Scolastico, procederà alla comparazione 

dei curricula dei candidati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata, che è parte integrante del 

presente Avviso: 
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1° Macrocriterio: Titoli di studio Punti 

 

Max punti 7 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Laurea in Architettura e/o Scienze 

Agrarie) 

Fino a 89 ………….. 4 punti 

Da 90 a 99 …………. 5 punti 

Da 100 a 104 ………….. 6 punti  

Da 105 a 110 e lode ………….. 7 punti 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida Max punti 1 

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT Max punti 1 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Punti 1 

2° Macrocriterio: titoli culturali specifici  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente 

(1 per ciascun corso) 
Max punti 2 

Competenze specifiche certificate (1 punto per certificazione) Max punti 2 

Certificazioni informatiche (1 punto per certificazione) Max punti 3 

Certificazioni professionali per  corsi specialistici (1 punto per ogni corso) relativi 

all’ambito di interesse 
Max punti 3 

Certificazioni inerenti alla sicurezza  

(si valuta un solo titolo) 
Max Punti 1 

Incarico di animatore digitale Punti 1 

Iscrizione all’albo professionale Punti 1 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio e lavoro  

Esperienza lavorativa progettazione/collaudi nel settore di riferimento (FESR, 

Laboratori specifici ) (1 punto per esperienza) 

Max 10 

punti 

Anzianità di servizio (1 punti per anno) o Esperienze lavorative extra in Enti pubblici 

professionalmente rilevanti dimostrabili pertinenti con l’incarico (1 punti per anno) 
Max 5 punti 
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Esperienze lavorative con utilizzo di strumenti digitali e/o elettronici e/o inerenti i 

laboratori professionalizzanti 

Meno di 2 anni  ……. 1 punto 

Da 2 a 3 anni ……………. 2 punti 

Da 3 a 4 anni ……….. 3 punti 

Da 4 a 6 anni ……………. 4 punti 

Da 6 a 8 anni …………. 5 punti 

Da 8 a 10 anni………….. 6 punti 

Oltre i 10 anni ………. 7 punti 

Max punti 7 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore architettura paesaggistica (1 punto 

per esperienza) o esperienze pregresse come direttore tecnico di aziende del settore di 

pertinenza (1 punto per anno) 

Max 5 punti 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla 

data di scadenza del presente Avviso. Al termine della valutazione sarà stilata la graduatoria provvisoria 

che verrà pubblicata sul sito web dell’Istituto: https://ic2santagatadegoti.edu.it/  

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, senza che siano stati 

formalizzati reclami, la graduatoria diventerà definitiva. In caso di reclamo il Dirigente Scolastico 

esaminerà le istanze ed eventualmente apporterà le modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria 

definitiva. In caso di rinuncia alla nomina, da effettuarsi al momento della comunicazione 

dell’affidamento, si procederà alla surroga, mediante scorrimento della graduatoria.  

L'Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli e/o le esperienze dichiarati. Gli incarichi saranno conferiti anche in presenza di una 

sola istanza, debitamente documentata e pienamente rispondente ai requisiti di partecipazione di cui al 

presente avviso. In caso di parità, si procederà all’assegnazione dell’incarico al candidato più giovane, 

in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 

 

Art. 7 -Trattamento dei dati personali 

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

finalità istituzionali connesse alla presente procedura comparativa. 2)  

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679), i dati 

forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno raccolti dall’istituto, 

anche con modalità informatizzate, e saranno trattati dai soggetti a ciò autorizzati esclusivamente per le finalità 

connesse all'espletamento della procedura medesima e per tutti gli adempimenti ad essa sottesi. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 
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dalla selezione. 

 Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate allo svolgimento della presente procedura. 

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del citato Regolamento, quali, in particolare, il 

diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, 

nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi. 

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell’istituto inviando una mail al titolare del trattamento ed al 

Responsabile della protezione dei dati ai recapiti di seguito indicati. 

Ove gli interessati ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto 

previsto dal predetto Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante (ex art. 77) o di adire le opportune 

sedi giudiziarie (ex art. 79). 

Il Titolare del Trattamento dei Dati è l’I.C. n. 2 di Sant’Agata De’ Goti, rappresentato dal Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisabetta Di Maio. 

 

Art. 8 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 Commi 1 e 3 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 e dell’ Art. 5 della Legge 241/1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Rettore/Dirigente scolastico dott.ssa Elisabetta Di Maio. 

 
 

Art. 9 Disposizioni finali 

 

Le disposizioni contenute nel presente Avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per 

quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

 

Il presente bando è pubblicato all’Albo online dell’Istituto e sul sito web – amministrazione trasparente della 

scuola  all’indirizzo https://ic2santagatadegoti.edu.it/  

 

 

Parte integrante del presente Avviso sono i seguenti Allegati: 

Allegato 1 – Istanza di partecipazione incarico di Progettista/Collaudatore; 

Allegato 2 – Griglia valutazione titoli. 

Allegato 3 – Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisabetta Di Maio 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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