
                                                       
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BIAGIO ANTONAZZO” – CORSANO 
Sede Legale: via della Libertà s.n.c.,73030 Corsano (LE) - Tel.0833531912 

e-mail: leic881007@istruzione.it –  pec: leic881007@pec.istruzione.it 
Cod.Fiscale: 90018640756 – Cod.Miur: LEIC881007 – Cod.Ufficio: UF5RE7 

 
 

Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell’istituzione scolastica 

www.icantonazzo.edu.it 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO/ESTERNO PER IL REPERIMENTO 

DELLE FIGURE PROFESSIONALI DI PROGETTISTA E COLLAUDATORE  

per la realizzazione del progetto di cui all’Avviso M.I. prot. n. 50636 del 27/12/2021 - 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)– REACTEU. 

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”. Codice identificativo del 
progetto: 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-213.  

Codice CUP : H69J22000470006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   l’avviso prot. n. 50636 del 27/12/2021 - 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 pre-
parare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Fa-
cilitare 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 transizio-
ne ecologica”;  

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla re-
alizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanzia-
mento (Collegio dei docenti – delibera n. 32 del 22/06/2022 e Consiglio di Istituto – delibera 
n° 52/22 del 30/06/2022); 

VISTA la nota  MI prot.n. AOODGBMI/0035942 del 24.05.2022 con la quale la Direzione Generale 
per interventi in materia di “ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla tran-
sizione ecologica” ha autorizzato il FESR “Edugreen; laboratori di sostenibilità per il primo 
ciclo” – codice progetto 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-213 per un importo pari a Euro 
25.000,00; 

http://www.icantonazzo.edu.it/




VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle At-
tività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto pro-
getto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 32 del 22/06/2022 con la quale il progetto FESR “Edu-

green; laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”è stato inserito nel PTOF; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.45/22 del 27/05/2022 relativa all’assunzione nel pro-

gramma annuale 2022 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autoriz-
zandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 
25.000,00; 

VISTE la scheda di sintesi dei costi del progetto; 
VISTO    il D.I. n. 129/2018, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-              

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio              
2015, n.107”; 

CONSIDERATO  che per la realizzazione del progetto occorre selezionare le figure professionali indi-
cate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno -nota MIUR prot.34815 del 
02.08.2017; 

E M A N A 
il presente Avviso rivolto al PERSONALE INTERNO – ESTERNO  (con precedenza al personale 
interno) avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, per l’individuazione 
di n° 1 Progettista e n. 1 collaudatore da impiegare nella realizzazione del progetto PON FESR 
“EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA’ PER IL PRIMO CICLO”. 
 
Art. 1. Funzioni e compiti del PROGETTISTA 
L’esperto Progettista dovrà svolgere le attività e i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 
all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”. 
In particolare dovrà: 

• Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali e degli spazi destinati alle attrezzature di cui 
al progetto; 

• Collaborare con il responsabile d’istituto per redigere il capitolato tecnico relativo ai beni da 
acquistare; 

• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’istituto; 
• Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 
• Predisporre una relazione e la tenuta dei timesheet a documentazione delle ore lavorate. 

 
Art. 2 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 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 ri-
spetto 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 secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto; 

 Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

 Collaborare con il DS, il Dsga e il Progettista; 

 Redigere i verbali relativi alla propria attività. 
 
 
 



Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 
 
Gli esperti progettista e collaudatore dovranno essere in possesso di uno dei seguenti titoli per 
l’accesso alla selezione: 

 Laurea in scienze forestali 
 Laurea magistrale o vecchio ordinamento in agraria o in scienze e tecnologie agrarie 
 Laurea in Ingegneria per l’ambiente e il territorio 
 Laurea in scienze biologiche vecchio ordinamento o magistrale 

 
Griglie di valutazione per l’esperto progettista e collaudatore: 

        
Titoli di studio*  

Laurea vecchio ordinamento / Specialistica/ Magistrale  
 

Punti 10 

Laurea triennale  Punti 7 

Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti l’attività richiesta, oggetto del 

presente bando  (punti max 2) 

Punti 1 

Master universitario di durata almeno annuale o diploma di 

specializzazione post-laurea di durata almeno annuale attinenti l’attività 

richiesta, oggetto del presente bando (punti max 1) 

punti 1 

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

progettazione, installazione e collaudo di giardini e orti didattici (punti 

max 4) 

Punti 2 

consulenza documentata per la realizzazione di progettazione, 

installazione e collaudo di giardini e orti didattici (punti max 2) 

Punti 1 

Per ogni attività di esperto, nel campo della libera professione, in 

tematiche attinenti l’attività richiesta, oggetto del presente avviso (punti 

max 1) 

Punti 

0,20 

PUBBLICAZIONI afferenti la tipologia di intervento  

Pubblicazioni specifiche (Libri, saggi, articoli, etc..) afferenti la tipologia 

dell’intervento (max 2) 

Punti 1 

 

TOTALE 

 

 
Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività, assegnazione dell’incarico e compensi. 
Per gli incarichi affidati di progettista e collaudatore il compenso orario lordo dipendente è pari ad  
€ 35,00 (46,45 lordo stato). 
 
L’incarico di progettista avrà una durata massima di 26 ore che dovranno essere documentate 
mediante presentazione di relazione dettagliata, con decorrenza dalla data di affidamento dell’incarico 
e fino alla presentazione del progetto che dovrà avvenire non oltre non oltre il 30 agosto 2022. 
 
L’incarico di collaudatore avrà una durata massima di 8 ore che dovranno essere documentate 
mediante presentazione di relazione dettagliata, con decorrenza dalla data di affidamento dell’incarico 
e fino alla presentazione del progetto che dovrà avvenire non oltre il 30 novembre 2022. 
 
 
 
 
 
 



Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli: 
-  (All. 1 – istanza di partecipazione);  
-  (All. 2 – scheda di autovalutazione) 
reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.icantonazzo.edu.it, firmata in calce e con 
allegati: 
-  il  Curriculum Vitae in formato europeo ; 
- la  fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
dovrà pervenire, pena l’esclusione, all’istituto Comprensivo “Biagio Antonazzo” di Corsano in via 
della Libertà snc con raccomandata postale con a/r, brevi manu presso la segreteria oppure tramite 
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo LEIC881007@pec.istruzione.it .  
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 20/07/2022; 
 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere 
indicato il mittente e la dicitura ISTANZA SELEZIONE ESPERTO PROGETTISTA/COLLAUDATORE  
Progetto FESR “Edugreen; laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” – codice progetto 
13.1.3A-FESRPON-PU-2022-213”  
 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 
bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione 
della e-mail.  
 
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al 
bando. 
La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere 

- I dati anagrafici 

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il re-
capito delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio 

- La descrizione del titolo di studio 

- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla tabella di valutazione allegata 
 

E deve essere corredata da: 

- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sul quale siano riportati dettagliatamente e per se-
zione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;  

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 
 
Ogni titolo, esperienza o formazione, indicato nel Curriculum Vitae e per cui si richiede 
l’attribuzione di punteggio deve essere numerato, e i numeri che lo contraddistinguono 
devono essere riportati nell’allegata scheda di autovalutazione. 
 
Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le 
seguenti condizioni: 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire 
e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 
 
 

Non sono ammessi curricoli scritti a mano.  
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 
 
 

Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in 
formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2). In caso di discordanza dei dati dichiarati si 
terrà conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae. 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati 
alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere 
esplicita e diretta.  



La Graduatoria Provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.icantonazzo.edu.it 
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line” entro il giorno 22/07/2022 o altra data che sarà 
pubblicata entro tale termine. 
 

 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro gg.5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la Graduatoria diventerà 
Definitiva.  
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le 
modifiche in fase di pubblicazione della Graduatoria Definitiva.  
Successivamente sarà data comunicazione all’ aspirante collocato utilmente nella graduatoria che 
sarà convocato secondo quanto previsto dall’art. 4 e sarà emesso un provvedimento di attribuzione 
del modulo. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  
In caso di rinuncia all’incarico, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga mediante scorrimento della graduatoria.  
Tra le istanze pervenute si darà la precedenza ai candidati interni. 
In caso di parità di punteggio avrà la precedenza il candidato più giovane. 
L’aspirante dipendente da altra amministrazione dovrà essere dalla stessa autorizzato e la 
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003 – Tutela della Privacy 
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e saranno 
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.L.vo 196/2003. 
 
 
Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), il responsabile del 
procedimento è il Dirigente scolastico Prof. Fernando SIMONE. 
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.icantonazzo.edu.it  nell’apposita 
sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line” PON. 
 
 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                          Prof. Fernando SIMONE 
 
 
 
 
 
 
 Per l’attività istruttoria: 
 IL DIRETTORE SS.GG.AA.  F.F. 
 Sig. Donato Russo       
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