
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 17651/1.4.                Mirano, 09/11/2022 

 
All’Albo Istituto  

All’Amministrazione Trasparente 

Agli Atti dell’Istituto 

 

Bando reclutamento per conferimento incarico professionale di “Esperto Interno Progettista”, progetto PON-

FESR Avviso pubblico prot.n. 22550 del 12 aprile 2022 “Avviso pubblico per la realizzazione di laboratori green 

nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord”. Autorizzazione progetto Prot. AOOGABMI – 73106 

del 5/09/2022 - Codice progetto 13.1.4A-FESRPON-VE-2022-39 - Titolo “Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del secondo ciclo” 
 

CUP C74D21000080006  

 

AVVISO DI SELEZIONE 

PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICO DI 

ESPERTO PROGETTISTA 

 

per la realizzazione del progetto “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” del PON 

(FESR13.1.4A-FESRPON-VE-2022-39) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera 

con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, 

nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

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; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni in 

merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria;  

VISTI i Regolamenti (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 Annuale dell’Esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n. 41 dal C.d’I. in data 10/02/2022; 

VISTA la nota del MIUR Prot. AOOGABMI – 73106 del 5/09/2022 con la quale viene autorizzato il progetto di questo 

istituto - Codice 13.1.4A-FESRPON-VE-2022-39 titolo “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole 

del secondo ciclo”; 



VISTO il decreto di inserimento nel P.A. 2022 prot. n. 17370 del 05/11/2022 del progetto autorizzato; 

RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione di figure di elevato profilo professionale in possesso di 

specifiche professionalità in qualità di Esperto Progettista nell’ambito del progetto autorizzato con nota 73106 

del 5/09/2022; 

CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con i Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, prevede anche la 

fase obbligatoria di progettazione e collaudo finale; 

CONSIDERATO che le competenze richieste afferiscono ai docenti di discipline di indirizzo nel settore 

agroalimentare/scienze integrate/elettronica e meccatronica 

 

DISPONE 

 

 

Ai fini dell’implementazione del Progetto 13.1.4A-FESRPON-VE-2022-39 - “Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del secondo ciclo” - l’avvio di procedura per la selezione e il reclutamento delle figure di seguito 

indicate: 

 n. 1 esperto che elabori un progetto da realizzare presso l’Azienda Agraria del Parauro, a cui affidare 

l'incarico di ESPERTO INTERNO PROGETTISTA ai fini della Progettazione esecutiva; 

 

 

Art.1 Descrizione progetto 
 

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica, attraverso la realizzazione o potenziamento di laboratori didattici per l’agricoltura 4.0 e per la coltivazione 

idroponica, di strumenti intelligenti e di precisione per il monitoraggio delle colture, di strumenti digitali per la qualità, 

la sicurezza alimentare, la tracciabilità dei prodotti, di strumenti e attrezzature innovative per la distribuzione, di beni, 

attrezzature adeguate all’agricoltura sostenibile, di strumenti per il compostaggio, di kit e strumenti per lo studio e la 

sperimentazione delle energie rinnovabili, di strumenti e attrezzature per l’alimentazione sana e sostenibile, nonché 

l’effettuazione di eventuali piccoli lavori per adattamento edilizio e/o per la preparazione del terreno, laddove necessari. 

 

Art.2 Compiti dell’Esperto Progettista 
 

 

L’esperto dovrà: 

 conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei progetti 

finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei”; 

 provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento FESR; 

 predisporre il capitolato tecnico da consegnare al protocollo dell’I.I.S. 8 Marzo-K. Lorenz entro 10 giorni dalla 

data dell’affidamento dell’incarico; 

 provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 

Scolastico;  

 collaborare con il responsabile dell’Azienda Agraria per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni 

da acquistare e la loro disposizione ed installazione nei locali dedicati, che gli eventuali adeguamenti strutturali 

da eseguire nei suddetti locali; 

 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle 

richieste nel piano degli acquisti;  

 registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR;  

 provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti;  

 provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero necessarie; 

redigere i verbali relativi alla sua attività;  

 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 DSGA 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 medesimo, 

partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

 occuparsi di ogni altra attività connessa all’incarico. 



Art. 3 - Modalità di candidatura e selezione 
 

 

Sono ammessi a partecipare alla selezione i docenti interni dell’Istituto in possesso di Laurea magistrale/specialistica 

(o in alternativa laurea triennale/diploma) attinente specificamente la selezione.  

Le istanze di partecipazione, redatte sul modello Allegato A, corredate dalla Scheda di valutazione titoli Allegato B 

(compilata con l’autovalutazione del candidato), dal Curriculum Vitae in formato europeo, devono pervenire alla 

segreteria della scuola entro le ore 8.00 del 23/11/2022.  

L’assenza degli allegati sopra richiamati, comporta la non accettazione della domanda. 

Saranno cause tassative di esclusione:  

1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine; 

2) Curriculum Vitae non in formato europeo. 

 

Art. 4 - Criteri di selezione 
 

La selezione della suddetta figura 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; 

 conoscenza della piattaforma PON online, piattaforma MEPA per eventuale sottoscrizione Convenzione Consip; 

 competenze tecniche per la redazione di capitolato tecnico. 
 

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

Non è consentita la partecipazione alla fase di selezione di coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate 

alle gare di fornitura delle attrezzature. 

Dopo le scadenze dei termini per la presentazione della candidatura, il Dirigente procederà all’analisi e alla valutazione 
comparativa delle domande pervenute conformi ai requisiti previsti dal bando utilizzando la griglia di valutazione 

dedicata (Allegato B) e redigerà in autonomia, come previsto nell’avviso ricerca professionalità, un’attestazione di 
valutazione dei curricula e una graduatoria provvisoria al fine di individuare la figura professionale oggetto del presente 

avviso di selezione.  

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti richiesti 

dall’avviso di selezione. A parità di punteggio precederà il candidato più giovane. 

Al termine dell’esame delle candidature verrà stilata una graduatoria provvisoria secondo il punteggio attribuito dalla 

tabella di valutazione e pubblicata mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. Trascorsi 

cinque giorni senza la ricezione di eventuali reclami la graduatoria si considera definitiva. 

 

Art. 5 - Termini e modalità di presentazione delle Domande 
 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 8.00 del 23/11/2022, con le 

seguenti modalità: 

- Posta Elettronica al seguente indirizzo: veis02800q@istruzione.it; 

- Busta chiusa consegnata a mano presso l’Ufficio Tecnico di Istituto. 
 

Con oggetto: 

 “Candidatura esperto progettista Progetto 13.1.4A-FESRPON-VE-2022-39 

che dovrà contenere la candidatura, redatta su apposito modello allegato A Progettista e Allegato B Progettista 

al quale dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo con evidenziati i titoli e le esperienze 

professionali relative al modulo per cui ci si candida, debitamente corredata da documento di identificazione 

valida. 
 

Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 e devono recare in calce la firma dell'aspirante, pena 

l’esclusione della domanda. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 

dichiarati. 

mailto:veis02800q@istruzione.it


Art. 6 Formalizzazione dei rapporti e compensi  
 

La formalizzazione dei rapporti di lavoro avverrà tramite lettera di incarico. La misura del compenso non dovrà superare 

l’importo massimo di:   

 € 2.600,00 (euro duemilaseicento/00) per l’attività di progettazione.  

I compensi sono onnicomprensivi degli oneri a carico dello Stato e delle ritenute previdenziali ed erariali, come da 

progetto autorizzato. La durata dell’incarico è stabilita in un numero di ore riferito al costo orario lordo dipendente di cui 

alle tabelle n.5 e 6 del CCNL Contratto Scuola. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum 

pienamente rispondente alle esigenze progettuali. La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività ed 

a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi FESR assegnati a questa istituzione scolastica. 

 

 

 

Art. 7 Responsabile del procedimento 
 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 (art.9 e 10 del D.P.R. 207/2010) viene nominato Responsabile del Procedimento 

il D.S. dell’I.I.S. 8 Marzo - K. Lorenz Prof.ssa Roberta Gasparini. 

 

Art .8 Foro competente  
 

Per qualsiasi controversia connessa a questo bando, è considerato Foro competente, in via esclusiva, quello di 

VENEZIA, con espressa esclusione di ogni altro foro alternativo e concorrente.  

 

Art. 9 Disposizioni finali 
 

Il presente avviso pubblico viene pubblicato sul sito Internet della Scuola, nella sezione Albo Online e Progetti PON. 

 

 

 

              Il Dirigente Scolastico 

              Dott.ssa Roberta Gasparini 
     (Documento firmato digitalmente ai sensi  

                    del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)  
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