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CUP: B89J21031920006 

Codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-39 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

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; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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 Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50, "Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" che 

prevede che per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le 

amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un 

Responsabile del Procedimento unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, 

dell'esecuzione; 

Visto il D.P.R 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006. N. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

Visti i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul 
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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 il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 

17/12/2014; 

Visto l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” emanato dal MIUR nell’ambito 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 – 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”; 

Vista la nota MIUR prot. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 di formale autorizzazione 

del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, con codice identificativo 13.1.3A-

FESRPON-CA-2022-39; 

Viste le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui 

alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

Vista l’elaborazione da parte del Collegio dei Docenti, sulla base degli indirizzi del DS, 

dell’integrazione al PTOF 2019/2022 in data 26/10/2021; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 117 del 26/10/2021, con la quale è stata   

approvata l’integrazione al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 124 del 26/10/2021, verbale n. 22 con la quale 

sono stati approvati i criteri di selezione delle risorse umane (Progettista e Collaudatore) e il 

limite massimo retribuibile; 

Visto il provvedimento prot. n. 5115/VI-03 del 27/05/2022 di formale assunzione al 

Programma Annuale 2022 del finanziamento di cui al progetto “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo ” – 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-39 autorizzato e finanziato; 

Vista la nomina del Responsabile Unico del procedimento prot. 5954/VI-3 del 29/06/2022; 

  Rilevata la necessità da impiegare esperti interni o esterni per svolgere attività di progettista      

  nell’ambito del progetto di cui sopra;  

 

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

DECRETA 

di indire avviso per la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno ed esterno 

per il Progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo ” – 13.1.3A-

FESRPON-CA-2022-39 per le seguenti attività: 

 

 
Attività Progetto – Obiettivo/Azione Compenso 

Lordo stato 

Progettazione 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-39 € 1.250,00 

  

 

 

 

Incarico di progettazione 

https://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=NAIC8GV00A&progetti=0&jjlettura=#fesr2
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• 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 acquistato, quello 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 GPU;  

• Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

 
Requisiti per la partecipazione 

 La selezione delle figure suddette avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 

dichiarate (opportunamente documentate/dichiarate). Saranno presi in considerazione: 

 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, piattaforma MEPA per eventuale 

sottoscrizione Convenzione Consip;  

 competenze tecniche per la redazione di capitolato tecnico;  

 sopralluoghi in presenza in tutti i plessi.  

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

 

Formulazione graduatoria 
L’esperto Progettista sarà individuato in base al punteggio attribuito sulla base della seguente tabella di 

valutazione: 

 

TITOLI 

VALUTABILI 

PUNTEGGI 

 

 

Titoli di studio 

Laurea specifica (quinquennale) attinente 

all’azione da realizzare 

Punti: 10 

Laurea (quinquennale) non attinente 

all’azione da realizzare 

Punti: 5 

Master attinente all’azione da realizzare Punti: 2 
 

Titoli di Servizio o 

Lavoro 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, 

in progetti PON-FESR 

Punti: 2 per ogni incarico 

svolto (max 10 punti) 
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Competenze di 

informatica 

Competenze informatiche certificate Punti: 3 

 

 

 di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d'Istituto per opportuna conoscenza; 

 di pubblicare la presente determina sul sito web dell'istituto e all'albo di istituto. 

 

 

Frattaminore, 07/07/2022 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Silvia Rosati  

firmato digitalmente 
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