
PON/FESR “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Avviso pubblico prot. n. 22550 del 12 aprile 2022
“Realizzazione di laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord”.
Asse V - Fondo Europeo di sviluppo regionale REACT EU
Priorità 13.1 (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 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 13.1.4: “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”
Codice identificativo progetto:  13.1.4A-FESRPON-LO-2022-6
Codice Unico di Progetto (Cup)  F84D22000370006

Protocollo digitale
Sesto Calende, 4 dicembre  2022

Al sito web
All’albo on line

agli atti

Oggetto: Avviso di selezione con procedura comparativa per titoli e esperienze professionali per il reclutamento
di ESPERTO PROGETTISTA INTERNO O ESTERNO all’amministrazione, con esperienza nell’ambito della
progettazione edilizia, dell’impiantistica sul risparmio energetico e delle nuove tecnologie per le energie
rinnovabili.
Progetto  “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’ Avviso pubblico prot. n. 22550 del 12 aprile 2022 “Realizzazione di laboratori green nelle scuole del secondo
ciclo delle regioni del Centro Nord”. Asse V - Fondo Europeo di sviluppo regionale REACT EU Priorità 13.1 (FESR)
“Promuovere il superamento degli effetti della 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 13.1.4: “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le
scuole del secondo ciclo”
VISTE  le delibere degli organi collegiali con le quali  si approva la partecipazione al bando;
VISTI il progetto e la candidatura inviati da questa Istruzione scolastica N. 1077055
_00142_VAIS00900X_20220415181913. : “Realizzazione o potenziamento di laboratori didattici per l’agricoltura 4.0
e per la coltivazione idroponica, di strumenti intelligenti e di precisione per il monitoraggio delle colture, di
strumenti digitali per la qualità, la sicurezza alimentare, la tracciabilità dei prodotti, di strumenti e attrezzature
innovative per la distribuzione, di beni, attrezzature adeguate all’agricoltura sostenibile, di strumenti per il
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compostaggio, di kit e strumenti per lo studio e la sperimentazione delle energie rinnovabili, di strumenti e
attrezzature per l’alimentazione sana e sostenibile, nonché l’effettuazione di eventuali piccoli lavori per adattamento
edilizio e/o per la preparazione del terreno, laddove necessari.”.
A SEGUITO dell’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per il PNRR
14 Giugno 2022, n. 22;
VISTO il Codice identificativo progetto: 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-6 ammesso a finanziamento a valere sulle risorse
del Programma operativo nazionale “Per la Scuola– Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020Asse
II– Infrastrutture per l’istruzione– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)– React EU, per l’importo di €
130.000,00 per il Codice Unico di Progetto (Cup) F84D22000370006;
VISTA la Lettera_VAIS00900X_22550_1077055_978_1 Prot. AOOGABMI-73106 Roma, 05/09/202 con la quale è
autorizzato il progetto di questa Istituzione scolastica con codice 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-6 per un Impegno di
spesa per  la somma di €130.000;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020; VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto N. 41 del  25.10.2022
VISTA la determina di formale iscrizione nel Programma Annuale 2022 di questa Istituzione scolastica del
finanziamento prot.   n. 14383 dell’11.11.2022 - Codice CUP  F84D22000370006
RILEVATA la necessità di individuare n. 1 figura per lo svolgimento della/e attività di PROGETTISTA nell’ambito del
progetto identificato dal codice: 113.1.4A-FESRPON-LO-2022-6 nel seguente ordine di selezione (come previsto dal
Regolamento per il conferimento di incarichi individuali)

1 Personale in servizio presso l’Istituto

2 Personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche
(collaborazione plurima)

3 Personale in servizio presso altre P.A
(collaborazione plurima)

4 Personale esterno con esperienze professionali

INDICE

la selezione per il reclutamento di N. 1 esperto progettista (persona fisica) per il progetto FESRPON in oggetto, con
esperienza nell’ambito della progettazione edilizia, dell’impiantistica sul risparmio energetico e delle nuove
tecnologie  per le energie rinnovabili.

Obiettivo del progetto: attrezzare in Istituto uno spazio d’avanguardia, per fornire agli studenti le competenze
necessarie per l’utilizzo di strumenti e tecnologie impiantistiche costruttive più rispettose dell’ambiente, basate
sull’uso efficiente delle risorse e sull’impiego di fonti rinnovabili. Gli studenti potranno conoscere e progettare
sistemi innovativi quali coltivazione idroponica, tecniche di potabilizzazione e depurazione delle acque, pannelli
solari, applicazioni di domotica e edilizia sostenibile.

Art. 1. Prestazioni richieste all’esperto

L’esperto PROGETTISTA dovrà:
1. Partecipare alle riunioni del Comitato Tecnico costituito in questa Istituzione scolastica.
2. Effettuare sopralluogo nei 3 plessi del’Istituzione scolastica per predisporre il  progetto preliminare
3. Predisporre tutta la documentazione prevista per un progetto preliminare
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4. Eseguire ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto
5. Redigere il capitolato tecnico secondo la normativa PON con rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze

della scuola
6. Eseguire uno Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti
7. Eseguire il Progetto esecutivo dei lavori
8. Stilare il Capitolato tecnico dei lavori e delle forniture occorrenti
9. Predisporre il disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo
10.Collaborare con il dirigente scolastico nella redazione del bando di gara completo di disciplinare e capitolato

tecnico, relativo ai beni da acquistare, e predisporre il modello per la comparazione delle offerte pervenute,
al fine dell’individuazione della/e ditta/e aggiudicatrici;

11.Verificare la corrispondenza di quanto pervenuto a quanto ordinato
12. Supervisionare l’esecuzione dei lavori di installazione e dei piccoli adattamenti edilizi necessari
13. Supervisionare le certificazioni pervenute
14.Redigere una eventuale relazione esecutiva, se richiesta
15.Collaborare per l’inserimento, nell’apposita area all’interno del sito dedicato al PON “Per la Scuola”,

denominata “Gestione degli Interventi” (GPU), dei dati relativi al progetto e compilare e/o variare la matrice
degli acquisti;

16.Redigere i fogli di presenza relativi alla propria attività;
17..Collaborare con il dirigente scolastico e con il D.S.G.A. per far fronte a tutte le problematiche relative al

progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione
del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività

Art. 2. Presentazione delle domande
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, corredate dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal
curriculum redatto secondo il modello europeo e da un documento di identità in corso di validità.
Tutti i documenti devono essere debitamente firmati e devono pervenire, entro le ore 12.00 del 16.12.2022 a
mezzo pec all’indirizzo VAIS00900X@pec.istruzione.it

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la scadenza stabilita.
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 D.Lgs. n.
196/2003 e 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. 3 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) 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

Art. 4. Incarico
La selezione verrà effettuata da un’apposita commissione di valutazione, che procederà alla comparazione dei
curricula, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo- motivazionale con
il D.S.
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Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, seguendo
l’ordine di graduatoria.

La selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola istanza, ritenuta congrua.
Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di non procedere all’attribuzione dell’incarico se non rispondente alle
richieste del bando.
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 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. 5   Criteri di valutazione
La commissione appositamente costituita procederà alla valutazione comparativa dei curricula dei candidati sulla
base dei titoli di cui alla tabella sottostante.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  TITOLI  ESPERTO PROGETTISTA

Requisiti di ammissione in riferimento al curriculum vitae
da compilare a cura

del candidato
da compilare a cura

del  valutatore

TITOLI DI STUDIO  max. 50  punti Punteggio Conferma Punteggio

A1.Laurea specialistica  o vecchio ordinamento
afferente la tipologia del progetto

max PUNTI

fino a 99 4
da 100 a 105 6

da 106 a 110 e lode 12

A2. Laurea Triennale afferente la tipologia del
progetto ( non compresa nel percorso  relativo al Punto A1)

fino a 99 2
da 100 a 105 3
da 106 a 110 e lode 6

A3. Seconda laurea in indirizzo inerente al progetto
(non compresa nel percorso  relativo al Punto A1)

fino a 99 2
da 100 a 105 3
da 106 a 110 e lode 5

A4. diploma attinente alla selezione (in alternativa ai punti A1, A2, A3) 1
A 5 .  Master di II livello o dottorato di ricerca o corso di perfezionamento
afferente la tipologia richiesta

5

A6.Certificazioni  professionali o specialistiche riconosciute a livello
nazionale o europeo inerenti il profilo per cui si candida (5 per ciascuna
certificazione - max. 10)

10

A 7 Certificazioni Informatiche  specialistiche (2 pti per certificazione) 6
A 8 Certificazioni sulla sicurezza (RSPP o Simili) (2 pti per certificazione) 6

B. ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE  max. punti 50

B1. Pregresse esperienze, in qualità di progettista in progetti PON FESR
attinenti al settore richiesto ( 10  p.ti per ogni esperienza solo se  coerente con
la selezione alla quale si partecipa) max. 20

20

B2 Esperienze documentate di progettazione inerenti la tipologia del
progetto  (5 p.ti per ogni esperienza - max. 30)

30

TOTALE                                                                                                   max    100 PUNTI
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Art. 6 Pubblicazione delle graduatorie
Le graduatorie provvisorie verranno affisse all’albo online sul sito dell’Istituto. Avverso le graduatorie gli aspiranti
potranno produrre ricorso entro e non oltre tre giorni dalla data di pubblicazione.
In assenza di ricorsi, le graduatorie saranno ritenute definitive.

Art. 7 Compenso
L’attività, sarà retribuita per le ore di effettivo impegno risultante da apposita documentazione, per le quali sarà
corrisposto un compenso orario lordo dipendente secondo le tabelle del CCNL di categoria pari a:

● Personale in servizio presso l’Istituto o presso altre istituzioni scolastiche (collaborazione plurima) Euro
17,50

● Personale in servizio presso altre P.A (collaborazione plurima) CCNL di categoria
● Personale esterno con esperienze professionali   € 70,00.

Il compenso sarà erogato entro il limite massimo di € 2600 (duemilaseicento/00) previsto dal piano finanziario,
omnicomprensivo delle ritenute previdenziali a carico dell'Amministrazione.

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. L’attività svolta
sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa. L’esperto dovrà provvedere in
proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. Non possono partecipare alla
selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare per la
fornitura di cui al presente avviso.

Art. 8  - Responsabile unico del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al
presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Elisabetta Rossi.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali – INFORMATIVA

GDPR (General Data Protection Regulation - Regolamento UE 679/2016)
Codice della Privacy D.Lgs 196/2003 (novellato dal D.Lgs 101/2018).

Si informa che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation –
d’ora in avanti “GDPR 2016/679”)
● Le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento riguardano la procedura di quanto
oggetto della presente richiesta d’ offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
● Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della
fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.
● I Suoi Dati Personali saranno trattati - secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza sia in forma
cartacea che elettronica. La disponibilità, la gestione, l’accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è garantita
dall’adozione di misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32
del GDPR.
● I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il
principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR nonché gli obblighi di legge cui è
tenuto il Titolare. Maggiori informazioni sulle tempistiche di conservazione e trattamento sono disponibili presso il
Titolare.
● Il Titolare del trattamento è IISS Carlo Alberto Dalla Chiesa, Via San Donato, 19 , 21018 – Sesto Calende (VA)
CF:91003820122, nella persona del legale Rappresentante Elisabetta Rossi .
● Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore di servizi generali e amministrativi e gli assistenti
amministrativi, oltre ai soggetti eventualmente componenti della commissione di valutazione delle offerte.
● Lei ha il diritto di accedere in qualunque momento ai dati che La riguardano, ai sensi degli artt. 15-22 GDPR.
In particolare, potrà chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati stessi nei casi
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previsti dall'art. 18 del GDPR, la revoca del consenso prestato ai sensi dell’art. 7 del GDPR, di ottenere la portabilità
dei dati che La riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo
competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali). Lei può formulare una richiesta
di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex articolo 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che
giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di
esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare.

Art. 10  Pubblicizzazione e diffusione
Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo e sul Sito web di questa Istituzione Scolastica.

Art. 11 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.

Allegato A  Modello di domanda di partecipazione, autorizzazione al trattamento dati e tabella autovalutazione titoli
Allegato B  Dichiarazione Progettista Insussistenza cause ostative di inconferibilità e incompatibilità
Allegato C.  Scheda fiscale di autocertificazione (personale esterno)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elisabetta Rossi

Firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione

digitale e norme ad esso connesse
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