
 

 

 

ALL’ALBO  
AL SITO WEB: www.olivetti-ortanova.edu.it  
Sezione FESR /Amministrazione Trasparente – 
Bandi e gare 

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 
 

Oggetto:   Bando selezione esperti interni/esterni per attività di progettazione e collaudo PON FESR di cui 
all’avviso pubblico prot. AOODGEFID\22867 del 13 aprile 2022 “Riapertura dei termini della 
procedura "a sportello" per i laboratori green per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del 
Mezzogiorno” per il Progetto 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-117  “Laboratori green, sostenibili e 
innovativi per le scuole del secondo ciclo” - CUP: B14D22000300006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 

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. 

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO  il D.I. 129/2018 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche; 
VISTI  i regolamenti (UE) n.1303 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimenti 

europei e 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  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione della Commissione Europea C(2014) n.9952 del 
17 Dicembre 2014; 

VISTO  il regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 
2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive 
e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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 (React-EU); 

VISTO  il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

VISTO  il Regolamento (Ue) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 Giugno 2021 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
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VISTE  le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014 – 2020” Prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e 
modificazioni, pubblicate sul sito del Ministero dell’istruzione, nell’area dedicata al PON “Per la 
Scuola” http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, nonché ai manuali operativi 
presenti nel sistema informativo GPU – SIF; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - 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 - 13.1.4   
“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”  ; 

VISTO  l’Avviso pubblico AOODGEFID\22867 del 13 aprile 2022 “Riapertura dei termini della 
procedura "a sportello" per i laboratori green per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del 
Mezzogiorno”; 

VISTA  la nota di autorizzazione prot. n. AOOGABMI - 73105 del 05/09/2022 di approvazione 
dell’intervento a valere a valere sulle risorse del 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. 

VISTE  le Delibere degli OO.CC.  di approvazione del progetto;  
 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno a questa Istituzione Scolastica, esterno in 

collaborazione plurima ovvero libero professionista, due o più figure di adeguato profilo 
professionale con specifiche competenze tecniche per lo svolgimento delle seguenti attività:  

- Progettazione dell’intervento; 
- collaudo delle attrezzature; 

relative al progetto 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-117 “Laboratori green, sostenibili e innovativi 
per le scuole del secondo ciclo” - CUP: B14D22000300006; 

Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
COMUNICA  

che è aperta la procedura di selezione, rivolta a tutto il personale interno, esterno in collaborazione plurima 
ovvero libero professionista,  per il reclutamento di figure professionali da impiegare nella seguente attività: 

 PROGETTAZIONE per il progetto 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-117 “Laboratori green, sostenibili e innovativi 
per le scuole del secondo ciclo” - compenso lordo stato omnicomprensivo massimo: €. 2.600,00 (compenso 
orario come da CCNL) 

 COLLAUDO per il progetto 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-117 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 
scuole del secondo ciclo” - compenso lordo stato  omnicomprensivo massimo: €. 1.950,00 (compenso 
orario come da CCNL) 

Prestazioni richieste ai progettisti 
I progettisti dovranno assicurare: 

• collaborare con il Dirigente per redigere una proposta di progetto esecutivo contenente l’attrezzatura da 
acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati e gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire 
nei suddetti locali; 

• collaborare con il Dirigente per verificare la congruenza tra la proposta del vincitore di Gara e i beni da 
acquistare ed, eventualmente, procedere agli opportuni adeguamenti da effettuare; 

• collaborare con il DSGA per la predisposizione della documentazione necessaria alla predisposizione 
dell’istruttoria delle attività negoziale e supporto sulle operazioni propedeutiche allo svolgimento della 
gara svolte sulla piattaforma MEPA/CONSIP; 

• verificare la piena corrispondenza tra il materiale indicato nell’offerta prescelta e quello richiesto nel 
piano degli acquisti; 

• registrare, nell’apposita piattaforma telematica che sarà predisposta, i dati relativi alla realizzazione del 
progetto e controllare l'integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell'apposita 



 

 

piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa 
piattaforma, delle matrici degli acquisti; 

• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.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; 

• collaborare con gli uffici amministrativi per le procedure di redazione degli adempimenti in piattaforma; 
• monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una buona 

riuscita dell’intervento; 
• rendersi disponibile anche dopo la chiusura del progetto nel caso di eventuali verifiche da parte 

dell’Autorità di Gestione; 
 
Requisiti richiesti ai progettisti 

• Titoli culturali, coerenti con l’area di interesse e con l’attività progettuale; 
• Esperienze e competenze professionali coerenti con la prestazione professionale richiesta; 
• Esperienze di progettazione; 
• Ottima conoscenza della piattaforma PON online e della piattaforma MEPA; 
• Competenze tecniche per la redazione di capitolato tecnico; 

 
CRITERI PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE – PROGETTISTA  

1 TITOLO DI STUDIO (non cumulabili) PUNTEGGIO 

1a 
Laurea magistrale di vecchio ordinamento o Laurea 
specialistica di nuovo ordinamento  

Punti 5 
 

1b Laurea triennale Punti 3 

1c Diploma di Maturità Punti 2 

2 Anzianità di servizio Punti 0,5  per anno (max. 5) 

3 
Dichiarazione per il possesso di competenze 
informatiche per la gestione di dati sulla piattaforma 
web (non cumulabili). 

Punti 1  
Punti 3 (ECDL) 
Punti 5 (MOS) 

4 
Esperienze di progettazione in pregresse azioni PON 
FESR 
 

Punti 0 se non dichiara esperienze 
Punti 2 per ogni esperienza fino ad un 
massimo di punti 8  

5 

Esperienze di coordinamento/direzione in pregresse 
azioni PON FESR, attestanti l’utilizzo della piattaforma 
di gestione 
 

Punti 0 se non dichiara esper. 
Punti 1 per ogni esperienza fino ad un 
massimo di punti 5  
 

6 
Esperienze nelle procedure negoziali delle P. A.  
 

Punti 0 se non dichiara esper. 
Punti 1 per ogni esperienza fino ad un 
massimo di punti 5  

7  In caso di parità prevale il candidato più giovane  

 
Prestazioni richieste ai collaudatori: 
I collaudatori dovranno: 

• ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 
tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico; 

• verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le 
attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della 
corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 

• verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 
• coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati; 



 

 

• verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato 
dall’Istituto e dal progettista; 

• verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto 
specificato nel capitolato tecnico; 

• accertare la corretta esecuzione contrattuale, verificare e attestare che le apparecchiature, le 
attrezzature, i materiali e/o i programmi forniti siano conformi al tipo e/o modelli descritti nel contratto 
e/o nel capitolato tecnico ad esso allegato e che siano idonei a svolgere le funzioni richieste; 

• redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 
• svolgere l’incarico secondo il calendario approntato, nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla 

normativa e dall’Avviso PON FESR emanato. 
 

CRITERI PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE – COLLAUDO 

1 Anzianità di servizio Punti 0,5  per anno (max. 5) 

2 
Dichiarazione per il possesso di competenze 
informatiche per la gestione di dati sulla piattaforma 
web (non cumulabili). 

Punti 1  
Punti 3 (ECDL) 
Punti 5 (MOS) 

4 
Esperienze di collaudo in pregresse azioni PON FESR 
 

Punti 0 se non dichiara esper. 
Punti 2 per ogni esperienza fino ad un 
massimo di punti 8  

5  In caso di parità prevale il candidato più giovane  

 
Si precisa che le attività di Progettista e Collaudatore sono tra di loro incompatibili e come tali inammissibili a 
finanziamento. 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno 21 dicembre 
2022  brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. 
L’istanza dovrà essere corredata, pena l’esclusione,  da: 
- scheda di autovalutazione dei titoli  
-  dichiarazione di assenza di  incompatibilità  
- curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo.  

 

La selezione delle candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di apposita commissione, entro il 31 
dicembre 2022. 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati ed affissa all’Albo dell’Istituzione 
scolastica. L’Amministrazione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura valida. Si precisa, inoltre,  che l’incarico di progettista e quello di collaudatore sono incompatibili.  
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. La misura del compenso sarà commisurata alle attività 
effettivamente svolte e debitamente rendicontate, in base agli importi orari previsti dal CCNL in vigore.  
 

IL Dirigente Scolastico 
Maria CARBONE1 

Allegati : 

- Modulo domanda; 

- Scheda  valutazione  titoli; 

- Dichiarazione insussistenza di incompatibilità 

                                                           
1
 Firma autografa omessa, ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1999 


