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Al’ Albo  

Al sito web dell’ Istituto 

 
Oggetto: Avviso di selezione in Collaborazione Plurima con altre scuole o, in alternativa, di reperimento di 

Esperto Esterno per conferimento incarico di Esperto 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 dicembre 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”. 
Titolo del Progetto: Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo 
Codice Progetto: 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-44 
CUP: E39J22000080006 
 

AVVISO DI SELEZIONE 
COLLABORAZIONE PLURIMA CON ALTRE SCUOLE O, IN ALTERNATIVA, DI REPERIMENTO DI 

ESPERTO ESTERNO PER CONFERIMENTO INCARICO 
DI ESPERTO PROGETTISTA 

per la realizzazione del progetto  “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 
del PON codice 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-44 

 

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. 1073590  trasmessa in piattaforma GPU in data 11/01/2022; 
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-CA-2022-44  titolo “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 
scuole del secondo ciclo”; 
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VISTO il programma annuale dell’Esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n. 58 del 19.01.2022; 
VISTO il decreto n. 1012 del 10.06.2022 di assunzione in bilancio dei fondi per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 51 del 18 novembre 2021 in cui sono stati approvati i criteri di 
valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti; 
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 nell’ambito del progetto autorizzato con nota prot. 
n. AOOGABMI - 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; 
VISTA la nota Miur AOODGEFID 0034815 del 02.08.2017; 
VISTO l’avviso di selezione del personale interno per reperimento della figura di Progettista prot. n. 8166 del 
20.06.2022; 
CONSTATATO con il verbale n. 01 che non sono pervenute istanze di partecipazione da parte di personale 
interno per il ruolo di progettista e la contestuale dichiarazione del Dirigente Scolastico di procedere al bando 
per il reclutamento attraverso collaborazione plurima o  contratto con esperto esterno per i sotto elencati progetti 
autorizzati: 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Laboratori per l’utilizzo 

delle energie rinnovabili 

e l’efficientamento 

energetico 

Laboratori per l’utilizzo delle energie rinnovabili e 

l’efficientamento energetico 

€ 38.133,33 

Laboratori sulla 

sostenibilità 

ambientale 

Laboratori sulla sostenibilità ambientale € 38.133,34 

Laboratori per 

l’alimentazione sostenibile 

Laboratori per l’alimentazione sostenibile € 38.133,33 

 TOTALE FORNITURE E SERVIZI € 114.400,00 
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DISPONE 

Ai fini dell’implementazione del Progetto 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-44- “Laboratori green, sostenibili e 
innovativi per le scuole del secondo ciclo” - l’avvio di procedura collaborazione plurima con altre scuole o, in 
alternativa, di reperimento di esperto esterno per la selezione e il reclutamento delle figure di seguito indicate:  
 
• n. 1 esperto progettista, a cui affidare l’incarico di ESPERTO PROGETTISTA ai fini della Progettazione 

esecutiva; 

 
EMANA 

il seguente avviso di collaborazione plurima con altre scuole o, in alternativa, di reperimento di esperto esterno 
per l'affidamento di un incarico di prestazione d’opera 
 
 •  n. 1 figura di ESPERTO PROGETTISTA a cui affidare l’ incarico della progettazione esecutiva dei tre  
Laboratori autorizzati; 

 
La selezione riguarderà di esperti con i seguenti profili professionali: 
 
● Un esperto con capacità di progettazione dei seguenti  laboratori :  Laboratori per l’utilizzo delle energie 
rinnovabili e l’efficientamento energetico - Laboratori sulla sostenibilità ambientale  - Laboratori per 
l’alimentazione sostenibile. La figura deve essere in grado progettare delle soluzioni tecnologiche avanzate e di 
organizzare i laboratori delle scuole dal punto di vista del loro uso quotidiano, di conoscere i software 
applicativi e didattici, deve avere una visione dello sviluppo delle tecnologie sufficiente per fornire consulenza 
al dirigente scolastico per le scelte della scuola, deve essere in grado di costruire un piano dei costi congruente 
alle esigenze didattiche della scuola. Deve avere inoltre un’esperienza specifica di procedure di gara 
elettroniche, in particolare relativa all’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.  

 
I requisiti minimi di accesso sono: 

1) Laurea vecchio ordinamento o nuovo ordinamento almeno triennale in materie STEM (Lauree in 
matematica, ingegneria, fisica, architettura, informatica, scienze, biologia, chimica ed equivalenti ); 
2) Avere una conoscenza del codice degli appalti e delle piattaforme di e-procurement avendo gestito in 
nome e per conto della PA almeno procedure di gara nell’ultimo triennio esclusivamente mediante l’utilizzo di 
piattaforme elettroniche. 
 
Il progettista dovrà assicurare: 

 la predisposizione  del piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico e 
dal DSGA per consentire l’indizione di una gara per la fornitura di quanto previsto dal suddetto 
progetto, 
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 la elaborazione, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico e dal DSGA, della gara 
di appalto;  

 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”; 

 la consulenza all’ utilizzo della piattaforma MEPA per la predisposizione della relativa procedura di 
gara ; 

 la collaborazione per la gestione del progetto al fine di controllare l’integrità e la completezza dei dati 
relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e la 
compilazione, nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti e di quanto di sua competenza; 

 la registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere necessarie; 

 la redazione dei 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; 

 la collaborazione con il 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 per la corretta e completa 
realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 il monitoraggio della realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una 
buona riuscita dell’intervento; 

 
Termini e modalità di presentazione delle Domande 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura come da regolamento per la disciplina degli 
incarichi  al personale interno ed esterno 2021, entro e non oltre le ore 12:00 del 09.07.2022 con la seguente 
modalità: 
- Brevi manu  e/o Posta Elettronica certificata al seguente indirizzo: narh04000p@pec.istruzione.it con oggetto: 
“Candidatura esperto progettista Progetto 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-44”  

che dovrà contenere la candidatura, redatta su apposito modello allegato 1,  al quale dovrà essere allegato il 
curriculum vitae in formato europeo con evidenziati i titoli e le esperienze professionali, debitamente corredata 
da documento di identificazione valida. 
Tutti i documenti 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. 
 

Procedura per la selezione e conferimento dell’incarico 
Dopo le scadenze dei termini per la presentazione della candidatura, il Dirigente Scolastico  procederà all’analisi 
e alla valutazione comparativa delle domande pervenute conformi ai requisiti previsti dal bando. Sarà stilata 
graduatoria attraverso la comparazione dei curricoli. 

mailto:narh04000p@pec.istruzione.it
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Al termine della valutazione, che avverrà con le modalità esposte, sarà redatta una graduatoria resa pubblica 
mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. Avverso la stessa sarà possibile 
presentare reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla pubblicazione trascorsi i quali il Dirigente 
Scolastico affiderà l’incarico. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti richiesti 
dall’avviso di selezione. 
L’Istituto si riserva in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 
dichiarati. 
 
 

 Priorità nell’attribuzione dell’incarico 
Si procederà all’attribuzione dell’incarico di Progettista secondo l’ordine di precedenza prevista dalla normativa 
vigente: 
 

1. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di 
proposta di collaborazione 
plurima 

Destinatario di lettera di incarico 

2. Personale esterno libero professionista Destinatario di Contratto di prestazione 
d’opera 

 
 

Modalità di attribuzione degli incarichi – Condizioni contrattuali e finanziarie 

Si precisa – e gli interessati ne sono conseguentemente consapevoli - che la valutazione sarà qualitativa e che, 
ferme le procedure di trasparenza, essa sarà effettuata a insindacabile giudizio dell’Istituto in relazione ai criteri 
deliberati dal Consiglio di istituto, secondo la seguente tabella: 
 

 Criteri Punteggio 

 Titoli culturali  

A Laurea oltre il titolo di accesso Punti 1 si valuta un solo titolo 

B Master di I livello Punti 1 per ogni titolo (max 2 punti) 

C Master di II livello Punti 2 per ogni titolo( max 4 punti) 

D Dottorato di ricerca Punti 3 si valuta un solo titolo 



 
 

 

   
Istituto Professionale di Stato “V.Telese” Ischia 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA  

 SERVIZI COMMERCIALI – GRAFICO.PUBBLICITARIO 
SERVIZI COMMERCIALI PER IL TURISMO 

CENTRO DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

Email: narh04000p@istruzione.it www.ipsteleseischia.edu.it Pec.:  narh04000p@pec.istruzione.it  

 

Codice Meccanografico: NARH04000P Codice Istruzione per adulti NARH040504 

Via Fondo Bosso n.1/3  - 80077 Ischia (Na) - Pbx 081/981566 -0813334555 - 081985834 

 

E Corsi di specializzazione e/o formazione 

pertinential tema oggetto del corso/formazione 

rilasciati da 

Università  o   enti   autorizzati   della   durata   di 

almeno30h 

Punti 1 per ogni specializzazione e/o 

corsodi formazione (max 3 punti) 

F Certificazioni linguistiche Punti 1 (si valuta un solo titolo) 

G Certificazioni informatiche Punti 1 (si valuta un solo titolo) 

  Titoli ed esperienze professionali  

H Docenza universitaria nel settore attinente al 

percorso progettuale (corso insegnamento per 

studenti) 

Punti 2 per ogni anno di docenza (max 

6punti) 

I Esperienze  lavorative   nel   settore attinente  al 

percorso progettuale (minimo 30 h) 

Punti  1  per  ogni  esperienza  (max   7 

punti ) 

L Pubblicazioni attinenti al percorso progettuale Punti 0,5  per  ogni  pubblicazione/articolo 

(max 2 punti ) 

  Totale punteggio max 30 punti 

 
I titoli, le certificazioni e gli incarichi possono essere autocertificati utilizzando l'allegato 2. 
A parità di punteggio precede il candidato più giovane. 
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. 
L’esperto si rende disponibile per un eventuale incontro, su richiesta dell’Istituto e presso l’Istituto, per il 
riscontro delle esperienze con gli obiettivi progettuali, con il Dirigente Scolastico o suo delegato, in particolare 
qualora l’esperto non abbia già collaborato con l’Istituto e anche per mostrare prodotti/servizi analoghi a quelli 
previsti dal progetto.  
 
 

Compenso: 

Il candidato selezionato in qualità di esperto esterno progettista riceverà dall’istituto scolastico lettera d’incarico 
o contratto di prestazione d’opera. 
 

Tipologia di Esperto Compenso Numero ore 

1. Personale in servizio presso altre scuole 
destinatario di proposta di collaborazione 
plurima 

€ 2.600,00  
Il compenso orario, per il personale 
interno, è quello previsto nelle tabelle 5 e 

Per un massimo di 112 ore 
omnicomprensivo di oneri e 
contributi 
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6 allegate al CCNL di categoria 

 
2. Personale esterno libero professionista 
Destinatario di Contratto di prestazione 
d’opera 

€ 2.600,00  
Il compenso orario, per il personale 
esterno, è di € 70,00/h come previsto 
nelle “Disposizioni e istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate 
dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020” 
– Edizione 2018 

Per 37 ore 
omnicomprensivo di oneri e 
contributi 

 
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. 
La misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta; 
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 Mario Sironi. 
Il presente avviso è pubblicato in data odierna all’Albo e al sito on line dell’istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mario Sironi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa e depositato agli atti dell’ufficio 
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Al Dirigente Scolastico 

I.P.S. “V. Telese” 

Ischia 

           

Domanda di partecipazione all’avviso per la selezione di Esperto 

 

□ PROGETTISTA 

 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________    nato/a a_____________________________ 

 
il__________________codice  fiscale___________________________________________________________ 

 

residente a _____________________via_________________________________________________________ 

 

recapito tel. Fisso_________________recapito tel. Cellulare________________________________________ 

 

indirizzo E-Mail (preferenzialmente pec)________________________________________________________ 

 

Chiede 

 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto relativo al progetto dal titolo Titolo del 
Progetto: Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo 
Codice Progetto: 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-44  
CUP: E39J22000080006 
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 dipendente di altra amministrazioni______________________________;  
 

 ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche;  
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 di non aver subito condanne penali  

 
 di possedere competenze informatiche per operare autonomamente sul sito  Fondi Strutturali 2014/2020 

 
Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo e copia di un documento di riconoscimento in corso 
di validità. 
 
Data___________________     Firma____________________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi del  D. l.vo 196/03, autorizza l’Istituto Professionale di Stato “ V. Telese” di Ischia, al 
trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito  e per i fini 
istituzionali  della Pubblica Amministrazione. 
 
 
 
Data___________________ firma_____________________________________ 
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TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE PER IL PROGETTISTA 

 

          Al Dirigente Scolastico 

          I.P.S. “V. Telese” 

Ischia 

 
Il / La sottoscritto/a______________________________________________ compila, sotto la propria personale 
responsabilità, la seguente griglia di valutazione autocertificandone la rispondenza a titoli i suo possesso ai sensi 
dell' Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000. 
Autocertifica inoltre con la presente di possedere i requisiti minimi di ammissione richiesti dal bando pena 
esclusione, specifica sotto la sua piena responsabilità di avere diritto ai punteggi sotto indicati: 

  

 Criteri Punteggio Max 
punteggio 

PUNTEGGIO 
dichiarato dal 

candidato 

PUNTEGGIO 
attribuito dalla 
Commissione 

 Titoli culturali     

A Laurea oltre il titolo di 
accesso 

Punti 1 si valuta un 
solo titolo 

01   

B Master di I livello Punti 1 per ogni 
titolo (max 2 punti) 

02   

C Master di II livello Punti 2 per ogni 
titolo( max 4 punti) 

04   

D Dottorato di ricerca Punti 3 si valuta un 
solo titolo 

03   

E Corsi di 

specializzazione e/o 

formazione 

pertinential tema 

oggetto del 

corso/formazione 

rilasciati da 

Università  o   enti   
autorizzati   della   
durata   di 

almeno30h 

Punti 1 per ogni 

specializzazione 

e/o corsodi 

formazione (max 3 

punti) 

03   
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F Certificazioni 

linguistiche 

Punti 1 (si valuta 

un solo titolo) 

01   

G Certificazioni 

informatiche 

Punti 1 (si valuta 

un solo titolo) 

01   

 Titoli ed esperienze 

professionali 

    

H Docenza universitaria 

nel settore attinente al 

percorso progettuale 

(corso insegnamento 

per 

studenti) 

Punti 2 per ogni 
anno di docenza 
(max 

6 punti) 

06   

I Esperienze  lavorative   

nel   settore attinente  

al 

percorso progettuale 

(minimo 30 h) 

Punti  1  per  ogni  

esperienza  (max   

7 punti ) 

07   

L Pubblicazioni attinenti 

al percorso 

progettuale 

Punti 0,5  per  ogni  

pubblicazione/articolo 

(max 2 punti ) 

02   

  Totale punteggio 

max 30 punti 

30   

 

Data________________                                                             Firma_______________________ 

  
 Il/la sottoscritto/a, ai sensi del  D. l.vo 196/03, autorizza l’Istituto Professionale di Stato “ V. Telese” di Ischia, 
al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito  e per i fini 
istituzionali  della Pubblica Amministrazione. 

 

Data________________                                                               Firma_______________________ 
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