
Istituto di  Istruzione Superiore “Dionigi Scano” di  Cagliari 
Settore Tecnologico, Indirizzi: Meccanica, Meccatronica e Energia – Informatica e Telecomunicazioni 

Agli Atti 

Al Sito Web All’Albo 

A tutto il personale

FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori 
per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica

Titolo Codice progetto CUP 

“Laboratori green, sostenibili e 
innovativi per le scuole del 

secondo ciclo” 

13.1.4A-FESRPON- SA-2022-30 CUP: E59J22000440006 

Oggetto: Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento della figura di PROGETTISTA

e COLLAUDATORE nel Progetto FESRPON – REACT EU Competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014/20 Asse II Infrastrutture per l’istruzione - Priorità di investimento 13.1: 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Az. 13.1.4 “Laboratori green, 
sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 

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”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 – 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”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 

Vista  la delibera n. 4 del 25/01/2022 di approvazione del progetto da parte del Consiglio di Istituto; 

Vista  la Candidatura n. 1075832 da parte di codesto Istituto avvenuta in data 27/01/2022, assunta al 
protocollo n. 4211 da parte dell’Autorità di Gestione in data 28/01/2022; 





Vista  la nota M.I. prot. n. AOOGABMI - 0035909 del 24/05/2022 relativa all’autorizzazione del Progetto: 

 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” con codice identificativo 
13.1.4A-FSREPON-SA-2022-30, con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 
130.000,00; 

Visto  il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 7108 del 22/06/2022 riguardante l’iscrizione a bilancio 
delle somme relative al progetto PON 13.1.4A-FSREPON-SA-2021-30 “Laboratori green, sostenibili 
e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n. 2 del 25/01/2022; 

Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la competenza 
ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

Viste le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria; 

Visti i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo sociale 
Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione;  

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; 

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., 

Rilevata la necessità da impiegare tra il personale interno di: 

� n. 1 figura per lo svolgimento dell’ attività di Progettista  

� n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di collaudatore 

nell’ambito del seguente progetto PON: “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole 
del secondo ciclo” con codice identificativo 13.1.4A-FESRPON- SA-2022-30;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso; 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto 13.1.4A-
FESRPON- SA-2022-30, da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la seguente 
attività: 

1.  Progettista, dovrà svolgere tutte le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 
all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”, nello 
specifico:

� collaborare con il Dirigente Scolastico ovvero il/la suo/a Referente per redigere una proposta di 
progetto contenente sia i beni da acquistare e la loro disposizione e installazione nei locali 
dedicati, che gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali; 

� provvedere, in collaborazione con l’Ufficio Tecnico dell’Istituto,  a redigere il capitolato tecnico, 
la procedura di gara relativa ai lavori/beni da acquistare e la predisposizione del prospetto 
comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore; 

� consultare con il DS, il DSGA e il docente incaricato per l’Ufficio Tecnico le CONVENZIONI 
CONSIP o il MEPA per verificarne l’eventuale corrispondenza alle necessità dell’Istituto; 

� verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice 
acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 

� provvedere alla registrazione di eventuali variazione alle matrici degli acquisti che si dovessero 
rendere necessarie; 

� 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; 

� collaborare con il DS, il DSGA e il docente incaricato per l’Ufficio Tecnico per tutte le 
problematiche relative al Progetto PON-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; 

� monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una 
buona riuscita dell’intervento; 

� redigere i verbali dettagliati relativi all’attività svolta; 

� firmare il registro di presenza 

� ogni altra attività connessa all’incarico. 

2. Collaudatore, dovrà svolgere tutte le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 
all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link“ Fondi strutturali”, nello 
specifico: 

� accertare la corretta esecuzione contrattuale verificando i documenti relativi alla consegna dei 
beni, la corrispondenza e funzionalità tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta 
prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

� collaborare con il progettista, Dirigente Scolastico, il DSGA e il docente incaricato per l’Ufficio 
Tecnico per tutte le problematiche relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le 
esigenze che dovessero sorgere; 

� collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

� provvedere alla redazione del verbale di collaudo finale; 

� redigere i verbali dettagliati relativi all’attività svolta; 

� firmare il registro di presenza; 

� ogni altra attività connessa all’incarico. 

La tempistica dell’attività progettuale è la seguente: 
- bando, valutazione delle offerte, stipula del contratto entro il 15 settembre 2022; 
- consegna-installazione-collaudo dei beni e chiusura progetto entro il 31/12/2022. 

I ruoli di progettista e collaudatore sono incompatibili tra di loro, quindi in caso di doppia candidatura il 
candidato sarà nominato per un solo incarico. 

Modalità di presentazione della domanda 
Gli interessati devono far pervenire istanza, debitamente firmata e correlata del documento di identità del 
candidato, brevi mano presso l’ufficio protocollo in via Cesare Cabras – Monserrato (CA) o inoltrata via 
mail a cais03100c@istruzione.it entro le ore 09.00 del giorno 12 LUGLIO 2022. 

La domanda dovrà esse corredata dalle proprie generalità, indirizzo, luogo di residenza, recapito telefonico 
e indirizzo di posta elettronica e dal Curriculum Vitae, obbligatoriamente secondo il modello europeo 
compilato in tutte le sezioni, con la precisa indicazione dell'attività professionale svolta, dei titoli culturali 
e di ogni informazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza. 

Non saranno ammesse le candidature pervenute oltre i termini di presentazione indicati nel presente 
avviso, nonché quelle prive del CV e/o della firma sull’istanza di partecipazione. 

Criteri di selezione 
La selezione tra tutte le candidature, pervenute nei termini, avverrà ad opera di apposita Commissione in 
base alla congruenza dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali maturate con le attività 
del progetto e del compito, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi previsti dalla griglia approvata 
dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 01/07/2022. 



L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all’Albo della 
scuola.  
La selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura, sia per quanto riguarda il 
progettista che il collaudatore. 

In assenza di candidature del personale interno, si procederà all’indizione di Avviso pubblico destinato al 
personale esterno all’istituto, nell’ordine: 
 1° Personale di altre istituzioni scolastiche; 
 2° Estranei alle istituzioni scolastiche.   

Compensi 
L’incarico verrà attribuito con specifica nomina del Dirigente Scolastico e il pagamento sarà rapportato 
all’attività effettivamente svolta mediante opportuna documentazione che dovrà risultare da appositi 
verbali. 
Il compenso orario è rapportato ai costi orario unitari previsti dal relativo Contratto Collettivo Nazionale del 
Lavoro (tabelle 5 e 6) e possono riguardare solo attività prestate oltre il regolare orario di servizio. 
Il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato è: 

� progettista € 2.600,00 

� collaudatore € 1.950,00 
Disposizioni finali 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste dal 
disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera e al CCNL scuola in vigore. Il 
presente avviso viene pubblicato nei seguenti modi: 

- Sito on line della scuola. 

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. 

          Il Dirigente Scolastico 

                     Etzo Miriam Sebastiana 

                  ………….……………………. 

Allegato 1 – Griglia valutazione titoli Progettista 

Allegato 2 – Griglia valutazione titoli Collaudatore 

Domanda di partecipazione incarico di Esperto 

Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità 
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