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OGGETTO: Bando interno per la selezione di personale interno per l’attribuzione dell’incarico  
                    di esperto/i per il collaudo relativo al PROGETTO - “Laboratori green, sostenibili  
                    e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno”. 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – 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 - Azione 13.1.4 – “Laboratori 

green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

 

Sottoaz Codice progetto Titolo progetto 
Importo 

autorizzato 

13.1.4 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-118 
“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 

secondo ciclo” 
€ 130.000.00 

 

CUP : G54D22000230006 

 

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 D.P.R. n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 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; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 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; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” a titolarità del 
M.I.U.R. che ha ricevuto formale approvazione da parte della Commissione Europea con Decisione (C)2014 n. 9952 
del 17/12/2014; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 02/02/2009 "Tipologia dei soggetti promotori, 
ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell'ambito dei 
programmi operativi nazionali (P.O.N.); 

VISTO l'avviso pubblico MIUR n. AOODGEFID/0022867 del 13/04/2022 - “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 
scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno” a valere sul PON/FESR 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 - Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e 
innovativi per le scuole del secondo ciclo”- riapertura; 

VISTA la candidatura N. 1077460 inoltrata da questo Istituto in data 02/05/2022; 

   VISTA il Decreto Direttoriale n. 23 del 14/06/2022 relativo alla pubblicazione, sul sito dei Fondi Strutturali programmazione 
2014/2020, della graduatoria definitiva dei progetti finanziati, che rappresenta la formale autorizzazione e impegno 
di spesa, per questa Istituzione Scolastica, di € 130.000.00; 
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VISTA la nota di autorizzazione del Miur prot. AOOGABMI – 0073105 del 05/09/2022 assunta a protocollo della scuola Nr. 
9546 del 15/09/2022 per l’attuazione del progetto e per il formale impegno di spesa; 

VISTA la variazione di bilancio 2022 e inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2022 dei fondi relativi al progetto 
PON-FESR autorizzato decreto n. 1110 del 22/09/2022 e delibera del consiglio di istituto n. 52 del 22/09/2022 ; 

VISTO il Manuale Operativo Gestione Avviso pubblico n. 50636 del 27/12/2021 - “Laboratori green, sostenibili e innovativi 
per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno”- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) – REACT EU. 

VISTO il Programma annuale A. F. 2023 deliberato dal Consiglio di Istituto in data 23/01/2023; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 e le allegate “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”; 

VISTA la nota MI prot. AOODGEFID/29583 del 09/10/2020 e l’allegato aggiornamento alle “Disposizioni e istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 recante “Regolamento recante le 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 FESR di cui sopra è necessario effettuare attività di collaudo; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure di adeguato profilo professionale; 

VISTO l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTO quanto previsto dalle "Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020" secondo cui “le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di far fronte alle ordinarie 
competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono” 
e che, pertanto, “l’Amministrazione deve aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 
risorse umane disponibili al suo interno”; 

VISTO il regolamento adottato in data 18/10/2018 con successive modifiche ed integrazioni deliberate dal Consiglio di 
istituto; 

TENUTO CONTO delle professionalità esistenti all’interno dell’Istituto; 

VISTO 
 

il Bando interno per la selezione di personale interno per l’attribuzione dell’incarico di esperto/i per il collaudo relativo 
al PROGETTO - “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno” 
del  13/02/2023 Prot. n. 1507; 

VISTO il termine di scadenza dello stesso per la presentazione delle candidature in data 20/02/2023; 

CONSIDERATA la sospensione delle attività didattiche proprio  nei giorni 20 e 21 febbraio; 

CONSIDERATA la varietà delle strutture acquistate e degli ambienti  da realizzare; 

RAVVISATA la necessità di individuare più figure con  competenze specifiche 

 

EMANA 
 

il presente avviso interno, riservato esclusivamente al personale interno all’Istituto, per il reclutamento di esperti a cui affidare 

l’incarico di esperto per il collaudo per l’attuazione e conclusione del progetto: “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 

scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno”. 

 

1. PRESTAZIONI RICHIESTE PER LE ATTIVITÀ DI COLLAUDO 

 
Agli esper  per le a vità di collaudo   richiesta esperienza nel collaudo delle a rezzature acquistate per la realizzazione e 
gestione di laboratori e/o ambienti didattici laboratoriali nell’ambito dei progetti PON-FESR. Nello specifico è richiesto un 
esperto per il collaudo delle attrezzature acquistate per il materiale scientifico che insegna o abbia insegnato scienze. 
Compiti dell’esperto per il collaudo sono: 

 Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza e conformità rispetto a quanto  

       specificato nel Bando di Gara indetto dall’istituto. 
 Eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di costo, alla loro 

efficace funzionalità ed alla loro rispondenza di hardware e software alle prestazioni richieste e dichiarate 

       dalla ditta fornitrice non oltre 30 giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa in funzione, 

         salvo diverso termine contrattuale. 

 Procedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e sottoscrivere il verbale di collaudo 
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dei beni. 

 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 Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A per tutte le problematiche relative al piano PNSD, 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 collaudo riguarderà la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto. 
 

Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori, delle 
decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti. 

1. CRITERI DI SCELTA 

 

La valutazione sarà effettuata sulla base dei titoli e delle esperienze autocertificate dal candidato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La 
comparazione delle candidature pervenute sarà effettuata direttamente dal Dirigente Scolastico che potrà avvalersi, in caso di 

presentazione di numerose candidature, di una commissione appositamente costituita formata da tre persone di cui il Dirigente Scolastico 
è componente di diritto sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 

 

Titoli specifici attinenti alle professionalità richieste 
(Saranno esclusi dalla valutazione titoli che non abbiano specifica attinenza con 
l’intervento formativo per cui si concorre) 

Punti 5 per ciascun titolo valutabile con 
un massimo di punti 30 

Esperienze di lavoro e professionali maturate nel settore richiesto 
di durata continuativa di almeno 3 mesi oppure 10 ore 

Punti 2,5 per ogni esperienza con un 
massimo di punti 35 

Esperienze pregresse di docenza maturate nel settore richiesto, della durata 

continuativa di almeno 3 mesi oppure 10 ore, purché non già valutate con il 

criterio precedente 

Punti 2,5 per ogni esperienza con un 
massimo di 35 punti 

 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle autocertificazioni. Si ricorda che la falsità in atti e la 

dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità 

civile e sanzioni penali e costituisce motivo di esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 75. 

Pertanto, un'accertata falsità nelle dichiarazioni costituisce motivo di esclusione dalla graduatoria e/o di decadenza dall'incarico. 

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate alle gare di fornitura  

delle attrezzature o che abbia svolto il ruolo di esperto per la progettazione esecutiva. 

 

Considerando la varietà delle strutture acquistate e degli ambienti realizzati il Dirigente potrà individuare una o più figure tenendo 

conto delle competenze specifiche dei candidati.: 

 

2. INCARICO E COMPENSI 

 

Il personale individuato sarà destinatario di incarico assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i 

compensi erogati ai docenti interni all'Istituzione scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo. 
Sul compenso spettante saranno, pertanto, applicate le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. 

Per l’espletamento dell’incarico è prevista l'assegnazione di n. 43 (quarantatré) ore per l’esperto che si occuperà del collaudo dei beni 

scientifici al costo unitario previsto dalle tabelle 5 e 6 del C.C.N.L. Scuola 29/11/2017, lordo dipendente nel caso di acquisizione di 

disponibilità di un solo esperto. 

L'incaricato non avrà null'altro a che pretendere; non è ammesso alcun rimborso spese. 
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione del progetto previa verifica delle attività svolte e solo a seguito 
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dell’effettiva acquisizione del finanziamento assegnato. 
 

3. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando apposito 

modello “ALLEGATO 1” (predisposto in calce alla presente), entro le ore 23,59 del giorno 07/03/2023 con l’indicazione “Selezione 

esperto per il collaudo progetto: “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” – con le seguenti modalità: 

 

• Consegna brevi manu in segreteria rispettando gli orari e le regole del distanziamento sociale; 

• Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: batd04000g@pec.istruzione.it; 

o, in subordine: 
 

• Posta Elettronica Ordinaria (PEO) al seguente indirizzo: batd04000g@istruzione.it   
 

All'istanza dovrà essere allegato il cv in formato europeo. Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato o con 

modalità non conformi al presente avviso. 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 ovvero di 

suddividere l’incarico tra più aspiranti qualora tale scelta risultasse maggiormente idonea alla realizzazione del progetto. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non 

veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di impedimento alla stipula del contratto o, qualora già stipulato, di rescissione dello 

stesso. 

Al termine della selezione, sarà elaborata una graduatoria che verrà resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web 

dell’Istituzione Scolastica. Tale affissione ha validità di notifica a tutti i candidati. 

Avverso la graduatoria saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali. 
 

4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese. 

 
 

5. DISPOSIZIONI FINALI 
 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679) e D.Lgs. 101/18, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati 

personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. I dati potranno essere 

comunicati a tutti quei soggetti pubblici e privati la cui comunicazione si renderà necessaria per adempiere ad obblighi di legge e 

saranno conservati per il tempo necessario per adempiere ad agli obblighi fiscali. I Suoi diritti sono elencati dagli art. 15 al 22 del 

GDPR UE 679/2016. 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’I.T.E.T. Gaetano Salvemini di Molfetta; il responsabile per la protezione dei dati (R.P.D.) è 

Liquidlaw s.r.l.. 
 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei Piani Integrati 

di Intervento. Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica www.itetsalvemini.edu.it 

Allegati: 

Modello di domanda di partecipazione           
          Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese   
           (firma digitale) 
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