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AVVISO 

All’albo Pretorio 

Amministrazione Trasparente 

Al sito Web dell’Istituto- sezione PON 

Agli Atti 

PER ACQUISIZIONE DISPONIBILITA’ INCARICO DI 

PROGETTISTA 

 
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- 

12-2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” – Azione 

13.1.4 – Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” Cod. Prog. 13.1.4A-

FESRPON-PU-2022-46  CUP J99J22000190006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. 50636 del 27-12-2021: “Avviso 

pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” “Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno” . 

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 – 
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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” Azione 13.1.4 

– “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

Vista la candidatura n. 1074007 - Presentata da questa Istituzione scolastica e inoltrata in data 13-01- 

2022; 

Vista l’autorizzazione del Ministero dell’Istruzione prot. n. Prot. AOOGABMI-35909 del Progetto 

13.1.4A-FESRPON-PU-2022-46 avente per oggetto: “ 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 27-12-2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione 

e la formazione alla transizione ecologica” – Azione 13.1.4 – Laboratori green, sostenibili e innovativi 

per le scuole del secondo ciclo” 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti perl’apprendimento” 

2014-2020; 

Visto l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” che prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una 

concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento un 

Responsabile Unico del Procedimento; 

Visto il D.I. 28/08/2018 n.129 concernente la gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche; 

Rilevata la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di PROGETTAZIONE così come 

prevista dall’Avviso AOODGEFID -0050636 del 27 dicembre 2021 impiegando preliminarmente 

esperti interni in subordine provvedere al reclutamento di dipendenti di altre scuole e in mancanza di 

candidature interne all’amministrazione valutare le candidature di esperti esterni all’amministrazione; 
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EMANA 

Il presente avviso pubblico mediante procedura comparativa per l’individuazione di: n° 1 ESPERTO 

PROGETTISTA, interno all’Istituto, dipendente da altre scuole ed infine esterno all’amministrazione 

da utilizzare per la realizzazione del progetto di cui al presente Bando. 

I candidati potranno concordare un appuntamento con l’ufficio di segreteria (tel. 

0883/531613 e-mail bapc01000r@istruzione.it) per effettuare un sopralluogo nei plessi 

interessati al progetto (Plesso Via d’Aragona, 100 – Via Botticelli) propedeutico alla 

elaborazione della proposta progettuale, visita effettuabile dal: 

➢ Lunedì 08/08/2022 a V e n e r d ì 1 2 /08/2022 

dalle ore 10 alle ore 13, accompagnati dal personale in servizio. 

Art. 1: Attività e compiti della Figura richiesta. 

✓ Sottoporre all’attenzione del Dirigente scolastico una proposta di progetto esecutivo, 

relativo ai plessi su indicati, contenente anche l’indicazione delle attrezzature da 

acquistare con relativa collocazione negli ambienti dedicati e gli eventuali adeguamenti 

strutturali da eseguire e piano metodologico didattico di coinvolgimento di un gruppo di 

docentiindividuati; 

✓ Collaborare con il Dirigente per verificare la congruenza tra la proposta del fornitore e i 

beni da acquistare e, eventualmente, procedere agli opportuni adeguamenti da effettuare; 

✓ Verificare la piena corrispondenza tra il materiale acquistato e/o i servizi/lavori, l’offerta 

prescelta e il piano degli acquisti; 

✓ Collaborare nella registrazione, nell’apposita piattaforma delle matrici degli acquisti; 

✓ Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

✓ Redigere i report relativi alla sua attività. 

Art. 2: Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione e modalità di 

individuazione della figura da nominare. 

✓ Requisiti essenziale per la presentazione della candidatura sono: 

laurea magistrale o vecchio ordinamento in: Ingegneria elettrica/elettronica, Agraria, 

Scienze ambientali; 

✓ Esperienze comprovata almeno decennale in ambito di sviluppo, progettazione e 

direzione lavori di impianti ad energia rinnovabile; 

✓ Esperienza comprovata nell’applicazione di sistemi per l’Industria 4.0 e IoT; 

✓ Esperienza in efficientamento energetico e sistemi a ridotto impatto ambientale e in possesso 
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di attestato di partecipazione al corso per certificatori della sostenibilità ambientale, 

Protocollo Itaca; 

✓ Esperienza in docenze per la sostenibilità ambientale, risparmio energetico e sviluppo della 

cultura sostenibile e/o biosostenibilità per la produzione alimentare; 

✓ Iscrizione all’albo. 

Art. 3: modalità di presentazione della candidatura. 

Gli interessati dovranno far pervenire la candidatura, debitamente firmata, entro le ore 10 del giorno 

18/08/2022, tramite mail all’indirizzo pec bapc01000r@pec.istruzione.it riportando in oggetto la 

seguente dicitura: 

“CANDIDATURA PROGETTISTA -” “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 

secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno” . 

Non verranno prese in considerazione le candidature che dovessero pervenire oltre la scadenza indicata 

e trasmesse con modalità diverse da quelle indicate. 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e documento di 

identità incorso di validità. Una Commissione verrà costituita per valutare le domande ricevute. 

La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto e si riserva di richiedere ai candidati 

documentazione aggiuntiva che attesti quanto dichiarato. 

Al termine dell’esame delle candidature verranno stilate le graduatorie provvisorie consultabile sul 

sitodell’Istituto : https://www.liceocasardi.edu.it 

 

✓ Una per gli interni; 

✓ una per i dipendenti di altra scuola 

✓ una graduatoria per gli esperti esterni. 

Trascorsi i termini di legge, senza la ricezione di eventuali reclami, la graduatoria diventerà 

definitiva. Si provvederà all’aggiudicazione in primis dalla graduatoria degli esperti interni; in 

mancanza di aspiranti si passerà ad aggiudicare ai docenti delle scuole viciniori. Successivamente 

sarà possibile aggiudicare l’incarico utilizzando la graduatoria relativa agli esperti esterni. 

Si provvederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta 

rispondente ai requisiti richiesti. 

A parità di punteggio precederà il candidato più giovane. 
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Titoli di Studio e Professionali Punti 

Laurea magistrale 

Laurea vecchio ordinamento 

6 punti 

6 punti 

 

LODE 2 punti 
 

Corsi di perfezionamento inerente il profilo 

richiesto 

1 punto per 

corso 

(max 3 punti) 

Iscrizione all’albo 10 punti 

Titoli di servizio o Lavoro  

Esperienza lavorativa nel settore di 

riferimento laboratori green/orti didattici 

1 punto (max 10 punti) 

Proposta progettuale  

Presentazione di una proposta operativa 

originale, inerente l’intervento da attuare, che 

coinvolga un team di docenti individuati per la 

sperimentazione 

didattica 

da 10 a 20 punti 

 

Nella domanda (fac-simile allegato al presente avviso pubblico con griglia di autovalutazione) 

dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi di 

espletamento dell’eventuale incarico. Non saranno prese in considerazione le candidature 

incomplete o non debitamente sottoscritte. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

Art. 4: Incarichi e compensi. 

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

per gli esperti sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata e ammessa 

al finanziamento, comprensivo di ogni onere fiscale ed erariale. L’esperto PROGETTISTA sarà 

retribuitoper un compenso omnicomprensivo di euro € 1.300,00 per ogni modulo (Laboratori per 

l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’efficientamento energetico, Laboratori sulla sostenibilità 

ambientale). Il compenso sarà corrisposto a saldo, per prestazioni effettivamente rese e 

documentate da verbali, registri firme per i sopralluoghi, oltre alla documentazione prevista 

dall’incarico e alla partecipazione alle attività previste. 
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Art. 5: Trattamento dei dati personali e tutela della privacy. 

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di 

protezione dei dati personali e successive norme nazionali di adeguamento. 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 GDPR 679/16. 

Art. 6: Pubblicazione. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito dell’istituzione 

scolastica https://www.liceocasardi.edu.it nonchè all’ Albo pretorio e Amministrazione 

Trasparente di questa Istituzione. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Serafina Maria S. Ardito 
Firma autografa sostituita a messo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

https://www.liceocasardi.edu.it/

