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Prot. _________       Gravina in Puglia, 01/06/2022 

 

Al personale  

DOCENTE/ATA 

IISS Gravina 

   
Bando reclutamento per conferimento incarico professionale di max n. 4 figure di 

esperto interno progettista, che in team elaborino un unico progetto relativo ai moduli sotto 

indicati, e max n. 4  figure esperto collaudatore, progetto PON-FESR Avviso pubblico  

prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021  per la presentazione di proposte  “Ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 

Autorizzazione progetto Prot.  AOOGABMI – 0035909 del  24/05/2022  - Codice 

progetto 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-18   - titolo “Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

 

Codice CUP E89J21018870006 

  
AVVISO DI SELEZIONE 

PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICO DI 

ESPERTO PROGETTISTA 

ESPERTO COLLAUDATORE 

 

per la realizzazione del progetto “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole 

del secondo ciclo”  del PON (FESR13.1.4A-FESRPON-PU-2022-18)  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici” e le 

successive modifiche ed integrazioni; 

 VISTO l’Avviso pubblico  prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021  per la presentazione di 

proposte  “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica”;  

VISTA la candidatura N. Candidatura N. 1075258 inoltrata da questo Istituto in data 

25/01/2022 acquisito dal MIUR con protocollo con n. 3842 del 26/01/2022; 

 VISTA la nota del MIUR Prot. AOOGABMI – 0035909 del  24/05/2022   con la quale 

viene autorizzato il progetto di questo istituto - Codice 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-18    

titolo “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; modulo  

 VSTO il programma annuale dell’Esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n. 4 

dal C.d’I. in data 02/02/2022; 
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 VISTO il decreto di inserimento nel p.a.2022 prot. n. 7673 del 28/05/2022 del progetto 

autorizzato; 

 VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 

VISTA la necessità di procedere all’individuazione di figure di elevato profilo 

professionale in possesso di specifiche professionalità in qualità di esperto progettista e 

collaudatore nell’ambito del progetto autorizzato con nota Prot. – 0035909 del  

24/05/2022; 

CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con i Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, prevede anche la fase obbligatoria di 

progettazione e collaudo finale; 

 

 VISTI  i progetti autorizzati e le competenze richieste: 

 
TIPOLOGIA MODULO TITOLO COSTO 

 
 

Competenze richieste 
per i progettista 

Laboratori didattici di 
agricoltura 4.0 

 

  Laboratori didattici di   
   agricoltura  4.0 

€ 28.600,00 Docente di discipline di 
indirizzo nel settore agro 

alimentare / scienze 
integrate/ elettronica / 

meccatronica 

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

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

 

€ 28.600,00 Docente di discipline di 
indirizzo nel settore agro 

alimentare / scienze 
integrate/ elettronica / 

meccatronica 

Laboratori sulla 
sostenibilità ambientale 
 

Laboratori sulla sostenibilità 
ambientale 

€ 28.600,00 Docente di discipline di 
indirizzo nel settore agro 

alimentare / scienze 
integrate/ elettronica / 

meccatronica 

Laboratori per 
l’alimentazione sostenibile 
 

Laboratori per 
l’alimentazione sostenibile 

€ 28.600,00 Docente di discipline di 
indirizzo nel settore agro 

alimentare / scienze 
integrate/ elettronica / 

meccatronica 

 

DISPONE 

 

Ai fini dell’implementazione del Progetto 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-18 - “Laboratori 

green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” -  l’avvio di procedura per 

la selezione e il reclutamento delle figure di seguito indicate:  

 Max n. 4 esperti, che in team elaborino un unico progetto relativo ai moduli 

sopra descritti,   a cui affidare gli incarichi di ESPERTO INTERNO PROGETTISTA ai 

fini della Progettazione esecutiva; 

 Max n. 4 esperti a cui affidare l’incarico di ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE  ai 

fini del collaudo;  

 
EMANA 

 

a tal fine il seguente bando di selezione, rivolto al personale interno, in possesso delle 

competenze richieste, per titoli comparativi al fine del reclutamento di  

 max n. 4 figure di ESPERTO PROGETTISTA a cui affidare gli incarichi della 

progettazione esecutiva; 

 max n. 4 figure di ESPERTO COLLAUDATORE  a cui affidare l’incarico del collaudo 

finale. 

 

I due incarichi non sono cumulabili. 

 

 



 

Compiti dell’esperto Progettista: 

 

 

1. Redigere un progetto relativo al modulo scelto  in cui siano descritte  le 

caratteristiche tecniche, le finalità didattiche e le modalità di integrazione con 

gli altri moduli del progetto; 

N.B. Il progetto dei  singoli moduli deve essere incluso in un'unica proposta  

relativa ai quattro moduli/progetto;  

2. e occuparsi:  

 della predisposizione del capitolato tecnico da consegnare al protocollo dell’IISS 

Bachelet-Galilei  entro 10 giorni dalla data dell’affidamento dell’incarico; 

 di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida 

relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni 

e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei”; 
 di collaborare con i Referenti di plesso (sede Galilei)  per redigere una proposta di progetto 

contenente sia i beni da acquistare e la loro disposizione ed istallazione nei locali dedicati, che 

gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali; 

 di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto 

approvato (matrice acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli 

acquisti (capitolato tecnico); 

 di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al progetto PON-FESR 

inseriti nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di 

provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti; 

 di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che 

si dovessero rendere necessarie; 

 di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

 di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il 

Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle 

dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche 

all’aggiornamento del DVR; 

 di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche 

relative al Progetto PON-FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 

sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni 

necessarie al buon andamento delle attività; 

 Ogni altra attività connessa all’incarico. 

 
Requisiti dell’esperto Progettista: 

 

Requisiti di accesso: 

Docente delle aree  agro alimentare / scienze integrate/ elettronica / meccatronica; 

 esperienza di progettazione in altri progetti di carattere istituzionale nell’ambito di progetti FESR 

attinenti al settore richiesto (punti 5 per ogni esperienza); 

 Responsabile laboratorio di indirizzo presso istituti scolastici nell’a.s. in corso; 
 Responsabili di dipartimento  interdisciplinare a.s. in corso. 

 

 

Compiti dell’esperto Collaudatore: 

 
L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 

all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”.  

 In particolare dovrà:  

 •Accertare la corretta esecuzione contrattuale verificando la corrispondenza e funzionalità delle 

attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte e nel contratto di affidamento della fornitura;  

 •Collaborare con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza per verificare la compatibilità delle istallazioni con le disposizioni e 

prescrizioni del DVR;  

 Collaborare con il progettista, Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le 

problematiche relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere;  

 Provvedere alla redazione del verbale di collaudo finale;  

 Redigere i verbali dettagliati relativi all’attività svolta;  

 Firmare il registro di presenza.  



 

 

Requisiti dell’esperto Collaudatore: 
 

Requisiti di accesso: 

Docente o Assistente Tecnico delle aree  agro alimentare / scienze integrate/ elettronica / meccatronica; 

 esperienza di collaudo in altri progetti di carattere istituzionale in ambito in progetti FESR 

attinenti al settore richiesto                                    (punti 1 per ogni esperienza);  

 collaborazione nella fase istruttoria della progettazione del presente progetto;                  (punti 5);  

 

 

Termini e modalità di presentazione delle Domande 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 12:00 del 

10/06/2022, con la seguenti modalità: 

- Posta Elettronica al seguente indirizzo: bais013002@istruzione.it; 

 Con oggetto: 

 

 “Candidatura esperto progettista Progetto 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-18   

che dovrà contenere la candidatura, redatta su apposito modello allegato 1 progettista  e allegato 2 

progettista e  al quale dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo con evidenziati i 

titoli e le esperienze professionali relative al modulo per cui ci si candida, debitamente corredata da 

documento di identificazione valida. 

 
 “Candidatura esperto collaudatore Progetto 13.1.4A-FESRPON-PU-2022 

che dovrà contenere la candidatura, redatta su apposito modello allegato 1 collaudatore  e allegato 2 

collaudatore   al quale dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo con evidenziati i 

titoli e le esperienze professionali relative al modulo per cui ci si candida, debitamente corredata da 

documento di identificazione valida. 
 

Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 e devono recare in calce la firma 

dell'aspirante, pena l’esclusione della domanda. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

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

candidatura. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. 

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, sarà redatta una graduatoria resa pubblica 

mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. 

 

Procedura per la selezione e conferimento dell’incarico 
 

Dopo le scadenze dei termini per la presentazione della candidatura, la commissione nominata dal 
Dirigente procederà all’analisi e alla valutazione comparativa delle domande pervenute conformi ai 
requisiti previsti dal bando. Per ciascun profilo  sarà prodotta graduatoria. La graduatoria sarà stilata 

attraverso la comparazione dei curricoli.  

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti 

richiesti dall’avviso di selezione.  

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate s verranno pubblicate sul Sito e all'Albo della Scuola. Avverso 

le stesse sarà possibile presentare reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla loro pubblicazione 

trascorsi i quali il Dirigente Scolastico affiderà l’incarico. 

  

Compenso: 

 

Il candidato selezionato in qualità di esperto interno  progettista e esperto interno collaudatore 

riceverà dall’istituto scolastico lettera d’incarico; 

Il compenso massimo per le  figure di esperto interno progettista,  previsto dal piano 

finanziario autorizzato, è € 2.600,00 lordo Stato,  da dividere in quote orarie per tutto il Team; 
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Il compenso massimo , per le  figure di esperto interno collaudatore,  previsto dal piano 

finanziario autorizzato, è € 1.950,00 lordo Stato,  da dividere in quote orarie tra gli esperti 

collaudatori incaricati; 

 

 

Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno entro il corrente anno. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo 

previsto dal piano finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di 

eventuali compiti previsti dall’incarico. 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 

Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali nella misura 

prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  

Non è consentita la partecipazione alla fase di selezione di coloro che possono essere collegati 

a ditte o società interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 

 

Privacy 
 

In base al Regolamento Europeo GDPR UE 2016/679 ed al D.Lgs. 101/2018 a modifica del 
D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’istituzione 
scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 
automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. I candidati dovranno autorizzare 
l’istituzione scolastica al trattamento dei dati personali. 
Il   titolare del trattamento dei dati e responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico 
Antonella SARPI. 
Il presente avviso è pubblicato in data odierna all’Albo e al sito on line dell’istituto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
   Antonella SARPI 

 


