
 
                                                P.O.N. “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

                                                                      “Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro” 

 
 
 

Castellammare di Stabia, 29/06/2022 

                                                                                                            

Al personale interno dell’Istituzione Scolastica e di altre Istituzioni Scolastiche 

Al personale esterno  

All’Albo 

Agli Atti 

Oggetto: Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di PROGETTISTA e 

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 - 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: E89J22000450006 

Codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-290 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’avviso pubblico protocollo Prot. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 - Avviso pubblico per la 

realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” -

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 nota autorizzativa del MIUR protocollo n. AOOGABMI-0035942 del 24/05/2022 Fondi 

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

l’apprendimento” 2014-2020 - 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 
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- 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” 

VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio per l’E.F. 2022 prot. 1933/VI.3 del 31/05/2022 del progetto 

autorizzato; 

VISTE le Linee Guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi Regolamenti 

CE; 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FESR;  

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

VISTO il D.I. 129/2018;  

VISTI il regolamento per il conferimento di contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 31 del 29.09.2021. 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di personale qualificato con i quali stipulare contratti 

per la predisposizione del Progetto in oggetto 

 

PREMESSO CHE: 

 per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi 

competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 

 il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione di personale, prioritariamente interno 

all’Istituzione scolastica e di altre istituzioni scolastiche in regime di collaborazione plurima ed in 

subordine al personale esterno alle Istituzioni scolastiche. 

 In estrema ratio, il presente bando è rivolto anche ad agenzie formative che volessero presentare la 

propria Agenzia per la realizzazione del progetto provvedendo alla selezione del personale da 

impiegare per la realizzazione del progetto. 

 

 

EMANA  
AVVISO RIVOLTO AL RECLUTAMENTEO DI PERSONALE  

Esperto Progettista ed Esperto Collaudatore  

da utilizzare per la realizzazione del progetto: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-290 

 
 

Art. 1: Attività e compiti delle Figure richieste. 
 
Il presente avviso pubblico ha per oggetto la selezione di personale per la realizzazione del progetto in 

epigrafe. 

Il bando è rivolto prioritariamente al personale interno all’Istituzione scolastica, in subordine al personale 

interno di altre istituzione scolastica in regime di collaborazioni plurime ed infine al personale Esterno che 

non ha rapporti lavorativi con il Ministero della Pubblica Istruzione. 

Il progettista dovrà provvedere alle attività e ai compiti della figura esperta come definiti dalle “Linee 

Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria” per il Programma Operativo Nazionale 2014-2020: 

 Pianificare le attività da svolgere per la realizzazione del progetto 

 Compilare la matrice degli acquisti predisponendo la proposta di acquisto materiali  

 Curare le attività previste in piattaforma 

Il Collaudatore dovrà provvedere alle attività e ai compiti della figura esperta come definiti dalle “Linee 

Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria” per il Programma Operativo Nazionale 20014-2020: 

 Verificare la merce consegnata 

 Verificare il funzionamento delle apparecchiature 

 Curare le attività previste in piattaforma 



 

Art. 2: Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 
 
Possono partecipare alla selezione Esperti in possesso di Laurea afferente al settore tecnico-progettuale. 

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di 

punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di parità di punteggio 

l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane. I curricula, obbligatoriamente in formato europeo 

pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali 

possedute ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i 

contenuti. In coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze 

tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto, ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto 

del possesso di 
 

· Voto del Diploma di Laurea posseduto, specifica nel settore di pertinenza 

· Eventuali abilitazioni professionali 

· Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche; 

· Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo progetti FESR 

· Esperienze professionali inerenti le prestazioni richieste 

 

 

Art.3: Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 
 
Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi curriculum 

vitae et studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico 

all’indirizzo della scuola, Via  Traversa Annunziatella snc -80053 Castellammare di Stabia, per i docenti 

interni all’istituzione scolastica entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 07/07/2022, e per i docenti 

interni ad altre istituzioni scolastiche e per gli esterni, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14/07/2022 

o brevi manu o all’indirizzo mail naee12800q@pec.istruzione.it avente per oggetto: Contiene 

candidatura Esperto Progettista, Progetto 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-290- Contiene candidatura 

Esperto Collaudatore, Progetto 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-290. 
Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 
 

Le proprie generalità;  
L’indirizzo e il luogo di residenza; 

 
 Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato;  

 Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica; 
 

L’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
 
Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a 

cura dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi 
di espletamento di eventuali incarichi ed andrà indicata l’azione a cui la domanda si riferisce. 

Ciascun aspirante, avendone titolo, potrà produrre istanza per l’incarico di Progettista per 
l’implementazione del progetto. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. 

Il presente bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito di  questa Istituzione scolastica: 

https://www.quartocircoloannunziatella.edu.it 

 
 
Art.4: Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

 
Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal 

Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui 
alla tabella sottostante. I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della 

scuola. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze 

progettuali. In caso di unica candidatura valida si stilerà la sola graduatoria definitiva  

https://www.quartocircoloannunziatella.edu.it/


Qualora tra le istanze presentate dal personale interno alle Istituzioni scolastiche non ci fossero degli 

profili adeguati a ricoprire gli incarichi in oggetto, allora il Dirigente Scolastico procederà alla 

selezione delle candidature del personale esterno all’amministrazione scolastica. 
 
Art.5: Rinuncia e surroga 

 
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito 
di cui all’art. 4. 

 

Art. 6: Incarichi e compensi 
 

Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento dei 
corrispettivi sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il 

limite massimo previsto dal piano finanziario:  
· €. 1.250,00 per le attività di progettazione onnicomprensivo di eventuali compiti connessi 

all’incarico. 
· € 375,00 per le attività di collaudo onnicomprensivo di eventuali compiti connessi all’incarico.  

I costi dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento al CCNL relativo al Personale del 

Comparto.  La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di 

erogazione dei relativi fondi da parte del MIUR.; e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e 

previdenziale previsto dalla normativa vigente; non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o 

assistenziale né a trattamento di fine rapporto.   
L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso 

l’istituto con il Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione 

di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno invitate 

a gara per la fornitura delle attrezzature attinenti il piano. 

 

Art. 7: Pubblicizzazione 
 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 
 

· All’albo della scuola; 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003 e Regolamento U.E. 2016/679. Tutela della 

Privacy 
 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.  
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                       Prof.ssa Annapaola di Martino 
                                                                                                                    (Documento firmato digitalmente) 
                                                          



Al Dirigente Scolastico  
Del IV Circolo Didattico “Annunziatella” 

Castellammare di Stabia 
 
 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Progettista – Collaudatore.  

13.1.3A-FESRPON-CA-2022-290 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a _______________________(____) 

Il ___/___/______ codice fiscale _______________________ residente a ___________________________(____) 

in via ____________________________ n. ____ Recapito telefono fisso _______________________ recapito 

tel.cellulare ____________________________ indirizzo E-Mail _____________________________________, 
 
Iscritto all’ordine professionale degli ____________________ di ________________ (n. _______) 

 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di 
 

   Esperto Progettista                                                     
   
  
 Esperto Collaudatore    
 
 

relativo al progetto 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-290 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 

di aver preso visione del bando; 
 

 di essere cittadino_______________________________;  

 di essere in godimento dei diritti politici; 
 

 di essere Docente di ______________________________ in servizio presso codesta   Istituzione 
Scolastica o in altra Istituzione scolastica____________________________ 

 
di non aver subito condanne penali 

 
di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________ 

 
  conseguito il ____/____/______ presso ________________________________________________ 

 

 

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo. 
 
 

 

Data _____/_____/______ Firma ___________________________ 
 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 
 
 

 

Data _____/_____/______ Firma ___________________________ 
 
 

 

 



 
 



 

 
 

Punti 
A cura del 
candidato 

A cura della 
commissione 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio 
MAX PUNTI 

14 

  

1.1 Diploma di scuola secondaria di secondo grado (specifico-
diploma tecnico per geometra o diploma costruzioni, ambiente e 
territorio, diploma di tecnico agrario, agroalimentare e 
agroindustria ecc.) 

punti 1   

 
1.2 Diploma ITS (specifico) 
 

punti 1   

 

1.3 Laurea triennale (specifiche –Ingegneria, Architettura, 
Agraria ecc.) 

 
(tale punteggio si valuta solo in mancanza di Laurea Specialistica, 
Laurea Triennale , Laurea Magistrale) 
 

punti 2   

 

1.4 Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica o Laurea 
Magistrale (specifiche –Ingegneria, Architettura, Agraria ecc.) 

Voto di Laurea 

fino a 89                                 3 punti 
da 90 a 99                              4 punti 
da 100 a 104                          5 punti 
da 105 a 107                          6 punti 
da 108 a 110                          7 punti 
110 e Lode                             8 punti 
 

Max punti 8   

 
1.5 Dottorato di Ricerca/Specializzazione post-laurea almeno 
trieennale presso università riconosciuta  

(p.ti 1 per titolo max 2 titoli) 
 

Max punti 2   

 
1.6 Certificazioni informatiche riconosciute ECDL o EIPASS (p.ti 
1 per certificazione max 2 certificazioni) 

 

Max punti 2   

 
2° Macrocriterio: Ulteriori Titoli Culturali  

 

MAX PUNTI 
11 

  

 
2.1 Ulteriore Laurea non valutata nel 1° Macrocriterio: 
 
Laurea Triennale                                                                  1 punto 
(tale punteggio si valuta solo in mancanza di ulteriore Laurea 
Specialistica, Laurea V.O , Laurea Magistrale) 
 
Laurea specialistica, Laurea V.O o Laurea Magistrale    2 punti 
 

Max punti 2   

 
2.2 Partecipazione a corsi di formazione attinenti al profilo per 
cui ci si candida  
(1 punto per ogni corso) 
 

Max punti 4   

 
2.3 Certificazioni per Corsi di Perfezionamento o Master attinenti 
al profilo per cui ci si candida, conseguiti con certificazione a 
seguito di esame finale (minimo 60CFU)  

(2 punti per ogni corso) 
 

Max punti 4   



 
 

 

Data________________ Firma __________________________________ 

 
2.4 Pubblicazione riferita alla disciplina attinente il modulo per 
cui si candida 
 

punti 1   

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 
MAX PUNTI 

5 
  

3.1 Anzianità di servizio nella scuola statale: 

da 1 a 5 anni         Punti 1 
da 6 a 10 anni       Punti 2 
da 11 a 15 anni     Punti 3 
oltre i 15 anni        Punti 5 

Max Punti 5   

4° Macrocriterio: Titoli di servizio specifici 
MAX PUNTI 

10 
  

 
4.1 Esperienza lavorativa PON/POR  

(1 punto per ogni attività) 
 

Max punti 10   

5° Macrocriterio: Esperienza Formativa nell’ambito 
dell’Istituzione Scolastica 

MAX PUNTI 
20 

  

 
5.1 Incarichi ricoperti nell’ambito dell’Istituzione scolastica, 
negli ultimi 3 anni, escluso l’anno scolastico in corso di: 
 

 Funzione strumentale 

 Coordinatore di dipartimento 

 Membro dello Staff 

 1°e 2° Collaboratore del DS 

 Responsabile di plesso 

 Referente di area 
(1 punto per ogni incarico per anno) 
 

Max punti 18   

 
5.2 Incarico di coordinatore di classe nell’ambito dell’Istituzione 
scolastica (escluso anno scolastico in corso) (1 punto per ogni 
anno) 
 

Max punti 2   

 
TOTALE 

MAX PUNTI 
60  
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