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     Bollate, 22 giugno 2022 

 

Al personale dell’IC Rosmini  

Al personale di altre Istituzioni Scolastiche 

All’Albo online  

  

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure professionali “PROGETTISTA” e “COLLAUDATORE” da 
impiegare nel progetto 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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 
“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.  

Titolo: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”  
Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-288  
CUP: I29J22000340006  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

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

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi d i 
ricerca e di sperimentazione; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 
gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
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VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 
recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di 
sotto della soglia comunitaria; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 
15.04.2016; 

VISTO  il Progetto presentato da questo istituto deliberato mediante consultazione on line del 26-
28/01/2022 e ratificato dal Collegio docenti nel verbale n. 6 del 12/05/2022 (Delibera n. 2) 
e approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n° 13 di cui al Verbale n. 5 del 24/05/2022;  

VISTO  il Decreto direttoriale 10 del 31 marzo 2022 - Approvazione graduatorie istituzioni 
scolastiche ammesse a finanziamento realizzazione ambienti e laboratori educazione e 
formazione transizione ecologica;  

VISTA  la Lettera Prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 di formale autorizzazione del 
progetto;  

VISTA la necessità di individuare n.2 esperti interni e/o esterni per svolgere attività di Progettista 
e Collaudatore per la realizzazione delle attività previste nell’ambito del progetto;  

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA  

  

mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di un esperto per 
l’incarico di progettista e un esperto per l’incarico di collaudatore per l’attuazione del progetto 

autorizzato.  

L’individuazione delle figure previste dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, 

mediante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze 

maturate nell’ambito lavorativo segnatamente afferenti alla progettazione di ambienti didattici 
innovativi.  

  

Art. 1 - Requisiti di accesso  

• Competenze ed esperienze specifiche in materia di progettazione di spazi di apprendimento 

innovativi.  

 

Art. 2 - PROFILO E COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA E DEL COLLABORATORE  

Funzioni e compiti del PROGETTISTA  

L’esperto Progettista 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:  

• Collaborare con il Dirigente per redigere una proposta di progetto esecutivo contenente 
l’attrezzatura da acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati e gli eventuali 
adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali;  
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• Collaborare con il DS per redigere il capitolato tecnico, il disciplinare di gara e il bando 
di gara relativo ai lavori/beni da acquistare;  

• Consultare con il DS e il DSGA le CONVENZIONI CONSIP o il MEPA per verificarne la 
corrispondenza alle necessità dell’Istituto;  

• Collaborare con il Dirigente per verificare la congruenza tra la proposta del vincitore di 
Gara e i beni da acquistare e, eventualmente, procedere agli opportuni adeguamenti da 
effettuare;  

• Collaborare con il DSGA per la predisposizione della documentazione necessaria alla 
predisposizione dell’istruttoria delle attività negoziale e supporto sulle operazioni 
propedeutiche allo svolgimento della gara svolte sulla piattaforma MEPA/CONSIP;  

• Verificare la piena corrispondenza tra il materiale acquistato, quello indicato nell’offerta 
prescelta e quello richiesto nel piano degli acquisti;  

• Collaborare con gli uffici amministrativi per le procedure di redazione degli adempimenti 
in piattaforma GPU;  

• Conoscere in maniera approfondita le linee guida relative all’attuazione dei progetti 
finanziati dal Fondo Sociale Europeo;  

• Collaborare con i Referenti di plesso per redigere una proposta di progetto;  

• Provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento finanziato con fondi FESR;  

• Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per la corretta realizzazione del 
progetto FESR, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  

• Svolgere l’incarico nelle tempistiche assegnate;  

• Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  

• Collaborare con il DS, il DSGA e il Collaudatore;  

• Redigere i verbali relativi alla propria attività  

  
 Funzioni e compiti del COLLAUDATORE  

L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche 
relative all’implementazione di progetti autorizzati e reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi 
strutturali “.  

In particolare dovrà:  

• 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 specificato nel Bando di gara indetto dall’Istituto;  

• Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;  

• Redigere un verbale di collaudo delle linee e degli adeguamenti verificati;  

• Svolgere l’incarico nelle tempistiche assegnate;  

• Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  

• Collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista;  

• Redigere i verbali relativi alla propria attività.  

 

Art. 3 - Presentazione domande  

Le istanze, indirizzate al Dirigente dell’Istituto Comprensivo Rosmini, dovranno pervenire secondo 

uno dei seguenti mezzi:  

a. a mano presso gli uffici di Segreteria;  

b. tramite PEC all’indirizzo: miic8ed00q@pec.istruzione.it;   
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c. a mezzo raccomandata A/R con l’indicazione sulla busta della dicitura “Candidatura 

PROGETTISTA per il progetto PON Edugreen” o “Candidatura COLLAUDATORE per il progetto 

PON Edugreen” entro e non oltre le ore 12.00 del 29 giugno 2022 (non fa fede il timbro 

postale).  

Dovranno contenere:  

1. Allegato A: modello di istanza, autocertificazione e autovalutazione dei titoli;  

2. Curriculum vitae in formato europeo numerato in ogni titolo, esperienza o formazione. I titoli 

evidenziati nella tabella di valutazione dovranno riportare la numerazione ad essi attribuita 

nel curriculum;  

3. Documento di identità in corso di validità.  

4. Allegato-B: dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità 

Dal curriculum allegato alla domanda di partecipazione, si dovranno evincere, in particolare, 

l’attività svolta, i titoli culturali, le attività professionali, ogni attestazione, ovvero ogni qualità e/o 

titolo, funzionale all’incarico oggetto del Bando.  

La stessa domanda dovrà essere corredata anche da dichiarazione di autocertificazione circa la 

veridicità delle informazioni in essa contenute e da autorizzazione al trattamento dei dati personali 

in conformità al GDPR n.679/2016. Gli aspiranti 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 – Compenso  

Per lo svolgimento dell’incarico di PROGETTISTA è previsto il compenso orario di seguito specificato 
– (personale interno/ di altra Istituzione scolastica)  

 docente: costi orari previsti dalla tabella 5 del CCNL scuola per le ore aggiuntive non di 
insegnamento= € 17,50 (lordo dipendente) - € 23,22 (lordo stato) - Numero di ore da svolgere 
non superiore a n. 53.  

 Ata (personale tecnico): costi orari previsti dalla tabella 6 del CCNL scuola per le ore aggiuntive 
diurne = 14,50 (lordo dipendente) - 19,24 (lordo stato) - Numero di ore da svolgere non 
superiore a n. 64.  

 esperto esterno il parametro orario è € 41,32 omnicomprensivo degli oneri a carico dello stato 
e del collaudatore. Numero di ore da svolgere non superiore a n. 30.  

Il compenso lordo deve, comunque, essere contenuto entro il limite massimo previsto dall’Azione 
autorizzata ed ammessa al finanziamento e non potrà superare l’importo massimo di euro 1250,00 
(milleduecento-cinquanta/00) onnicomprensivo di ogni onere fiscale e/o previdenziale.  

Per lo svolgimento dell’incarico di COLLAUDATORE è previsto il compenso orario di seguito 
specificato - (personale interno/ di altra Istituzione scolastica)  

docente: costi orari previsti dalla tabella 5 del CCNL scuola per le ore aggiuntive non di 
insegnamento= € 17,50 (lordo dipendente) - € 23,22 (lordo stato) - Numero di ore da svolgere non 
superiore a n. 16.  

 Ata (personale tecnico): costi orari previsti dalla tabella 6 del CCNL scuola per le ore aggiuntive 
diurne = 14,50 (lordo dipendente) - 19,24 (lordo stato) - Numero di ore da svolgere non 
superiore a n. 19.  

 esperto esterno il parametro orario è € 41,32 omnicomprensivo degli oneri a carico dello stato 
e del collaudatore. Numero di ore da svolgere non superiore a n. 9.  

Il compenso lordo deve, comunque, essere contenuto entro il limite massimo previsto dall’Azione 
autorizzata ed ammessa al finanziamento e non potrà superare l’importo massimo di euro 375,00 
(trecentosettanta-cinque/00) onnicomprensivo di ogni onere fiscale e/o previdenziale.  

L'attività dovrà risultare da atti di verbale/timesheet da compilare contestualmente alle attività.   
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I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e 
della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto, nessuna 
responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà 
dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. Sul compenso spettante saranno 
applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  

L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile.  

 

Art. 5 Tempi di esecuzione - L’attività di progettazione dovrà iniziare entro 30 giorni lavorativi 
decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario, terminando con le procedure relative al 
contratto con le ditte affidatarie delle forniture e/o servizi.  

L’attività del collaudatore dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla 
consegna/installazione delle attrezzature e dei servizi connessi da parte della ditta affidataria delle 
forniture/servizi, e comunque entro il 31 ottobre 2022  
  

Art. 6 - Partecipazione  

Il presente avviso, in questa fase è rivolto, secondo le priorità indicate in tabella, a:  

1  
Personale interno in servizio presso l’Istituto comprensivo “Rosmini” fino al termine 

dell’anno scolastico alla scadenza del presente Avviso  

2  
Personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche  

(collaborazione plurima)  

Ogni candidato può concorrere per una o entrambe le figure professionali presentando una istanza 

di partecipazione per ognuna delle medesime figure professionali per cui ci si candida. Le griglie di 

valutazione devono essere compilate una per ogni figura professionale per cui ci si candida. Il 

curriculum e il documento di identità possono essere presentati in unico esemplare.  

Vista la incompatibilità del ruolo di Progettista con quello di Collaudatore potrà comunque essere 

assegnato un solo incarico per figura professionale, al primo classificato nella rispettiva graduatoria, 

scorrendo la stessa in caso di rinuncia.  

Nel caso in cui lo stesso candidato dovesse risultare primo classificato in entrambe le graduatorie si 

procederà secondo la preferenza espressa nella istanza di partecipazione.  

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate 

dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anch’esso debitamente firmato), e da un 

documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore 12.00 del 29 giugno 2022. 

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 

l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella 

scheda di autovalutazione allegata.  

 

Art. 7 Cause di esclusione:  
Costituiscono 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) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali  

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione  

5) Documento di identità scaduto o illeggibile  

6) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3  

7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3  

ISTITUTO COMPRENSIVO ROSMINI - C.F. 97632260150 C.M. MIIC8ED00Q - A75EAA8 - SEGRETERIA IC ROSMINI

Prot. 0002148/U del 22/06/2022 14:17Entrate e finanziamenti del progetto



Pagina 6 di 8 
 

  
Art. 8 Selezione  
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita 
commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di 
valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S.  

L’incarico verrà assegnato, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari 
opportunità, seguendo l’ordine di graduatoria.  
Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno l’incarico secondo le istanze pervenute 
e le competenze certificate degli aventi presentato istanza.  

  
Art. 9 Requisiti minimi di accesso  

La selezione delle figure suddette avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 

dichiarate (opportunamente documentate/dichiarate). Saranno presi in considerazione:   

 Titoli culturali, coerenti con l’area di interesse e con l’attività progettuale;  

 esperienze e competenze professionali coerenti con la prestazione professionale richiesta;   

 esperienze di progettazione;   

 ottima conoscenza della piattaforma PON online, piattaforma MEPA per eventuale 

sottoscrizione Convenzione Consip;   

 competenze tecniche per la redazione di capitolato tecnico;   

 sopralluoghi in presenza in tutti i plessi.  

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

Non possono partecipare alla selezione per la progettazione gli esperti che possano essere 

collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura di beni e servizi.  
 

Art. 10 Valutazione titoli  

Oltre ai requisiti obbligatori indicati al punto 9 del presente avviso, per la selezione degli aspiranti 

all’incarico di progettista e di collaudatore, il Dirigente procederà alla comparazione dei curricula 

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

candidati, secondo la tabella di seguito definita 
  

PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

Titoli di Studio  Punti  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento attinente o coerente l’azione da realizzare 

- fino a 79     …………………………………              1 punto  

- da 80 a 89 ……………………………….…              2 punti  

- 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  

 

Max punti 

10 

Laurea Triennale attinente l’azione da realizzare  

- fino a 79     …………………………………              3 punto  

- da 80 a 89 …………………………………               4 punti  

- 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  

 

 

Max punti 8 
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Seconda laurea (attinente al progetto)  

- fino a 89 ………………………………………..….    1 punto  

- da 90 a 105 …………………………………….….    2 punti  

- da 106 a 109 ……………………………………….    3 punti  
- 110 ………………………………………..……….    4 punti  
- 110 e lode ………………………………………….    5 punti  

Max punti 5 

DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO   
(Coerente con il profilo richiesto)   

Max punti 3 

Certificazioni riconosciute a livello nazionale o europeo inerenti il profilo per cui si candida (1 per 
ciascuna certificazione)    

 

Max punti 3 

Master di I e/o II livello afferente la tipologia richiesta (3 punti per ciascun master)  Max punti 9 

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

15 

Corso di perfezionamento/master annuale inerente il profilo per cui si candida  min. 50 ore (1 per 
ciascun corso)  

Max punti 2 

Esperienza come docenza universitaria nel settore inerente il profilo per cui si candida  Punti 2 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto per ogni pubblicazione)  Max punti 2 

Titoli culturali specifici    

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di 
discente (1 per ciascun corso)  

Max punti 

5  

Certificazioni \ Attestati attinenti alla figura richiesta (1 punto per ogni certificazione)  Max punto 

5  

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)  Max punti 

3  

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso)  Max punti 

3  

Iscrizione all’Albo professionale  Punti 3  

Esperienze professionali    

-  Pregresse esperienze, in qualità di progettista e/o collaudatore *, in progetti PON FESR attinenti 
al settore richiesto (1 p.to per ogni esperienza)  

  

Max 10 

punti  

-  Esperienze documentate di progettazione/collaudo e/o di gestione di reti e/o siti (1 p.to per 
ogni esperienza)  

Max 15 

punti  

  

Art. 11 Pubblicazione delle graduatorie  

Al termine della selezione sarà predisposta la graduatoria degli aspiranti al conferimento 

dell’incarico, che sarà pubblicata all’Albo online sul sito internet dell’Istituto (www.icr.edu.it).   

Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla data di pubblicazione. L’incarico 

sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purché pienamente rispondente alle 

esigenze progettuali.   

Art. 12 Affidamento dell’incarico  

Per l’affidamento dell’incarico sarà individuato il candidato che avrà raggiunto il maggior punteggio.  

A parità di punteggio, nel rispetto delle priorità sopra specificate, al candidato più anziano di età.   

In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. 

Prescindendo dal punteggio ottenuto sarà data priorità assoluta ai candidati interni all’Istituto. 

Successivamente sarà data priorità al candidato appartenente ad altre istituzioni scolastiche, infine 

al personale esterno all’Amministrazione.  

L’affidamento dell’incarico potrà essere subordinato all’accertamento delle dichiarazioni rese, 

mediante richiesta della documentazione e degli atti comprovanti quanto contenuto in esse, nel 
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caso in cui le stesse non siano state prodotte già in sede di presentazione della candidatura.  

Ove tale soggetto, nei termini indicati non abbia perfettamente e completamente ottemperato a 

quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti o la falsità delle 

dichiarazioni rese, l’Istituto procederà all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella 

graduatoria.  

Art. 13 Tutela della privacy  

Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi e per gli 

effetti del Reg. Europeo 679/2016 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla 

comunicazione dei propri dati personali nei limiti e per le finalità e la durata necessaria per gli 

adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui al presente avviso.  

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 

e raccolti, nel rispetto del Reg. Europeo 679/2016, 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.  

Art. 14 Pubblicizzazione e diffusione  

Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo e sul Sito web di questa 

Istituzione Scolastica www.icr.edu.it.  

Art. 15 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. 

Art. 16 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile 
del Procedimento il dirigente scolastico dott. Salvatore Biondo.  

 

 Il Dirigente Scolastico  
 dott. Salvatore Biondo  
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