
 

 

 

 
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio   Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo   Statale  Ettore Sacconi 

Via Umberto I n.7 -  01016 TARQUINIA (VT) 
     @mail PEO: VTIC821003@ISTRUZIONE.IT  

@mail PEC: VTIC821003@PEC.ISTRUZIONE.IT       

Tel. 0766-840899                

C.M.     VTIC8211003    -    C.F. 800184120565   

 
Prot.8159/8160   Del 01-09-2022 
 

ALBO PRETORIO ON LINE 
------------------------------------------ 

Al personale interno  

Agli Atti 

 

OGGETTO: AVVISO    INTERNO     
 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 13.1.3 – “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
 

Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-232  
 
 

Sottoazione Codice progetto Totale ASSEGNATO 

sottoazione 

CUP 

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-

232 

€  25.000,00 CUP: E89J22000840006 
 

Avviso  selezione interna per il reclutamento di 

 UN ESPERTO PROGETTISTA 

mailto:VTIC821003@ISTRUZIONE.IT
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UN ESPERTO COLLAUDATORE 

 

LAZIO VITERBO I.C. ETTORE SACCONI - TARQUINIA 

VTIC821003 – VIA UMBERTO  I. N. 7  - 01016  TARQUINIA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visti  i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo 

al Fondo europeo di sviluppo regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo sociale europeo (FSE); 

 

Visto      l'Avviso Prot. N. AOODGEFID/ 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di 

ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica; 

VISTO  il Decreto Direttoriale n. 0000010 del 31/03/2022 con il quale sono state approvate le 

graduatorie definitive di merito; 

VISTA  la lettera autorizzativa, prot. n. AOOGABMI-0035942 del 24/05/2022 inviata attraverso 

piattaforma SIF 2020; 

VISTA  la Determina di assunzione in bilancio, prot. n. 8186 del 01/09/2022; 

 

CONSIDERATO  che per la realizzazione  dei suddetti progetti  è necessario  reperire  e selezionare 

personale  esperto interno,  o eventualmente  anche esterno  all'istituzione   scolastica, per 

l'attività  di Progettazione 
  

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

C O M U N I C A  

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di un progettista e di un collaudatore tra il  

personale interno per il Progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 

ciclo”. 

    N. 1 PROGETTISTA per lo svolgimento dei seguenti compiti: 

    svolgere un sopralluogo approfondito degli spazi destinati all’intervento; 



 

    provvedere alla progettazione esecutiva; 

 provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche 

fornite dal Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la 

compilazione del quadro comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la 

migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico in base al criterio di scelta del 

contraente stabilito da RUP; 

    registrare nell’apposito piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al progetto; 

    redigere i verbali relativi alla sua attività con evidenza delle ore prestate; 

 gestire i rapporti con la ditta aggiudicataria per lo stato di avanzamento dei lavori, per 

eventuali sol - leciti e per quant’altro sia necessario al rispetto della tempistica; 

 Supportate il collaudatore in caso di necessità; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche 

relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 

corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al 

buon andamento delle attività ed al buon successo del progetto. 

 
 

    N. 1 COLLAUDATORE per lo svolgimento dei seguenti compiti: 

    svolgere un sopralluogo approfondito degli spazi individuati e all’allocazione dei beni 

acquistati; 

    verificare la conformità delle apparecchiature fornite al tipo o ai modelli descritti nel contratto; 

 collaborare con il Dirigente per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 

verificare la corrispondenza rispetto a quanto acquistato (beni e servizi); 

    eseguire un controllo completo delle forniture e del loro funzionamento; 

 verbalizzare le attività di collaudo; 

    compilare i dati relativi alle attività svolte ed inoltro sulla piattaforma GPU. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire presso l’ufficio di protocollo 

dell’Istituto a mezzo posta certificata vtis001002@pec.istruzione.it o “brevi manu” entro le ore 12.00 

del giorno 8 settembre 2022  pena l’esclusione, domanda di partecipazione e le schede allegate al 

presente bando appositamente compilate e firmate.  

Farà fede il protocollo con ora di ricezione.  

La domanda dovrà esse corredata dal Curriculum Vitae, obbligatoriamente secondo il modello europeo, 

compilato in tutte le sezioni (pena esclusione), con la precisa indicazione dell’attività scientifica e 

professionale svolta, dei titoli culturali ed eventuali pubblicazioni e di ogni informazione atta a 

comprovare idonea qualificazione e competenza relativamente  all’area della figura e della tipologia 

scelta.  Il plico o l’oggetto della mail dovranno  recare l’indicazione:  

Candidatura Esperto Progetto ““Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

mailto:vtis001002@pec.istruzione.it


 

Gli aspiranti dipendenti della scuola o di altre scuole dovranno essere autorizzati per iscritto dal proprio 

Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.  

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura purché rispondente ai requisiti richiesti. In caso d’indisponibilità di candidati si dà mandato 

al Dirigente Scolastico per l’attuazione di tutte le procedure opportune e necessarie all’individuazione 

degli esperti da utilizzare per l’attuazione del progetto. L’amministrazione si riserva, in caso di 

affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità 

delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.  

La graduatoria sarà redatta a seguito comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli e 

delle esperienze possedute, IN RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA’ SPECIFICATE NEL BANDO. 

In caso di rinuncia, si procederà scorrendo le stesse graduatorie.  

Valutazione,  formulazione   graduatoria,   individuazione   figura  da nominare 

Gli aspiranti  saranno selezionati  dal Dirigente Scolastico, attraverso  la comparazione  dei curricula  

sulla base della valutazione  dei titoli  di cui alla tabella sottostante . 

 

 

Candidato:    

Punteggio 
attribuito 

dal 
candidato 

 

Punteggio 
attribuito dalla 
commissione 

Titoli Punti N. 
Riferim. 

CV 

Punti Punti 

 

Laurea vecchio 
ordinamento e/o laurea 
magistrale in informatica, 
ingegneria, matematica, 
fisica ecc. 

 

 
Titolo di accesso 

   

 

 

Competenze informatiche 
e digitali certificate 
(Microsoft, Cisco, Ecdl, 
Eucip, Eipass, ecc..) (Max 
15) 

 

 
 

1 per ogni 

certificazione 

   

 

Esperienze lavorative 

nel settore di 

pertinenza in 

qualità di progettista (max 

30 punti) 

3 punti per esperienza    

    

    

    
    

Esperienze lavorative nel 

settore di pertinenza in 

qualità di collaudatore (max 

3 punti per esperienza    

    

    
    



 

30 
punti) 

    

Funzione Strumentale e/o 

Referente di progetti  

Scientifici (max 15 punti) 

 

 
 

Punti 5 per ogni a.s. 

   

Animatore digitale o altra 

figura prevista dal PNSD 

 

Max Punti 10 

2 punti per incarico  

   

 

 

Punteggio totale attribuito (max 100 punti) 

  

CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo. La pubblicazione sul sito ha valore di notifica agli 

interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 2 dalla 

pubblicazione. Trascorso tale termine senza reclami scritti, si procederà alla stipula dei contratti di 

prestazione d’opera occasionali con i vincitori della selezione. 

 

 Questo Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida.  

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti per prestazione d’opera intellettuale occasionale 

e per le ore e per la retribuzione oraria previste dal progetto.  

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. L’aspirante 

dipendente dalla P.A. dovrà essere autorizzato dalla stessa e la stipula del contratto sarà subordinata al 

rilascio di detta autorizzazione. Si ricorda che la prestazione, sarà retribuita, comunque, ad ore entro il 

limite massimo previsto dal piano finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e 

onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico e dalle spese di trasporto.  

Questo Istituto si riserva di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate.  

Ai sensi del D.lg. 196/2003 e del Regolamento Europeo i dati personali forniti dagli aspiranti saranno 

raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.lg. 196/2003.  

Il presente bando viene reso pubblico mediante affissione all’Albo pretorio on-line e pubblicazione 

nell’area riservata docenti. 

COMPENSI 

Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario: 

- incarico di Progettista  è pari €  1.250,00  Lordo Stato 

- incarico di Collaudatore è pari ad €  375,00 Lordo Stato 



 

Sui compensi saranno applicate le ritenute fiscali, previdenziali e/o assistenziali  nella misura prevista 

dalle vigenti disposizioni di legge. Il trattamento economico previsto dal piano finanziario approvato 

sarà corrisposto in seguito all’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari.  

 
 
TUTELA DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno 

trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy del Decreto Legislativo D.Lgs n. 

101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico Dilva Boem. 

 
 
PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web della scuola all’indirizzo 

www.icsacconi.edu.it  area PON in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di  pubblicità delle 

azioni PON . 

DISPOSIZIONI FINALI 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali contenute nelle 
Linee guida di attuazione dei Piani integrati di intervento. 

 

 

Il Dirigente scolastico 
       DILVA BOEM  
    F.to digitalmente 

http://www.icsacconi.edu.it/

