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OGGETTO: AVVISO SELEZIONE PROGETTISTA INTERNO/ESTERNO 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. 22550 del 12/4/22 “Ambienti e laboratori 
per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 
Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 
 
CUP: J54D2000560006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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.; 

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
   scolastiche; 

VISTA   la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
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 
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  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 PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – 
  competenze e ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione  
  C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea 

VISTA    La Delibera del Consiglio d’Istituto n. 280 del 14/1/22 di approvazione del 
 Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTE   le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 
   5577 del 21.03.2016, 5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 
    12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO     l’Avviso pubblico prot.n. 22550 del 12/4/22 “Ambienti e laboratori   
   per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” 
VISTA     la nota Prot. AOOGABMI – 73106 del 5-9-22 autorizzativa del progetto  
    in oggetto 
VISTA  la definizione delle aree di intervento contenute nella proposta di candidatura, 
   approvata con lettera di autorizzazione di cui sopra; 
VISTA  la necessità di reclutare personale interno o in assenza di esso, di personale 
   esterno per le attività inerenti al progetto oggetto del presente avviso; 
VISTA     la necessità di individuare n° 1 esperto progettista per la corretta   
   esecuzione del progetto nelle aree tematiche previste dalla candidatura:  
 

DETERMINA 
 
Art. 1 Oggetto 
Si avvia una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la 
selezione delle seguenti figure professionali:  

n° 1 Esperto progettista nel campo della energia rinnovabile e sistemi di 
automazione e controllo remoto max ore 111 
 
Art. 2 Importo  
Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di euro 23,22 euro/ora 
lordo Stato per un totale di ore 111 e un compenso totale di euro 2577,42 lordo Stato. 
 
Art. 3 Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato 1, debitamente firmate in calce, corredate 
dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum vitae, aggiornato e firmato redatto secondo 
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il modello europeo (anche esse debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di 
validità devono pervenire, entro e non oltre il 6/10/22 esclusivamente per email all’indirizzo 
istituzionale: aris00800q@istruzione.it. 
 
Art. 4 Cause di esclusione: 
Saranno cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 

2) Curriculum Vitae non in formato europeo 

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

5) Documento di identità scaduto o illeggibile 

 
Art. 5 Modalità di valutazione 
Una commissione di valutazione vaglierà le candidature pervenute e aggiudicherà il presente avviso, 
stilando una graduatoria che sarà definitiva trascorsi 5 giorni dalla sua pubblicazione. Gli incarichi 
verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, 
seguendo l’ordine di graduatoria. Sarà data priorità alle candidature di personale interno alla scuola 
e solo in mancanza delle stesse, saranno valutate quelle di personale esterno. 
Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno l’incarico secondo le istanze pervenute 
e le competenze certificate degli aventi presentato istanza 
 
La attribuzione del punteggio seguirà i seguenti criteri: 
 
 

Corso su materie relative ai progetti Per ogni attestato punti 5 max 20 

Esperienza lavorativa come progettista esterno Per ogni esperienza punti 10 max 50 

Abilitazione come perito industriale con 
specializzazione in elettrotecnica e 
telecomunicazioni 

Punti 5 

Esperienza in progetti Pon presso Istituti 
scolastici di secondo grado o enti/aziende con 
più di 50 dipendenti 

Per ogni esperienza punti 1 max 5 

Esperienza nel settore agroalimentare Per ogni esperienza punti 2 max 10 

Esperienza nel settore illuminotecnico Per ogni esperienza punti 2 max 10 
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Art. 7 Compiti del progettista 
1) Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola 

2) Verifica delle matrici poste in candidature 

3) Modifica delle matrici per le nuove esigenze 

4) Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto 

5) Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON  

6) Verifica della fattibilità del capitolato tecnico 

7) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola 

8) Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai laboratori 

9) Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti 

10) Progetto esecutivo dei lavori da eseguire (se occorrenti) 

11) Capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti 

12) Computo estimativo dei beni occorrenti 

13) Computo metrico dei piccoli adattamenti edilizi (se occorrenti) 

14) Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla istallazione del 

materiale 

15) Preparazione della tipologia di affidamento 

16) Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo in 

collaborazione con DS e DSGA 

17) Ricezione delle forniture ordinate 

18) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 

19) Supervisione alla verifica di conformità  

 
Art. 8 Requisiti minimi di accesso 
Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in 
oggetto saranno considerarti requisiti di accesso (almeno uno dei seguenti requisisti) 

a) Essere in possesso di diploma di elettronica e telecomunicazioni; 

b) Essere in possesso di diploma di elettrotecnica e automazione industriale. 

 
Art. 9 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato 
Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico dott. Lorenzo Pierazzi. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto ai sensi dello stesso in particolare gli 
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articoli 7, 13, 15, 16,17, 18, si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in 
epigrafe e che il titolare del trattamento è rappresentato dal Dirigente Scolastico dell’”ISIS 
VALDARNO", Prof. Lorenzo Pierazzi. 
Il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Giacomo Briga reperibile al seguente 
indirizzo e-mail brigagiacomo@tiscali.it. I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità 
di partecipazione all’iniziativa di cui al presente bando saranno trasferiti e resteranno a disposizione 
dell’interessato fino al termine della procedura. L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei 
dati sono presenti sul sito istituzionale della scuolawww.isisvaldarno.gov.it alla voce Privacy. I dati 
conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva 
esecuzione del contratto. L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed 
alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e si proporre reclamo 
all’autorità di controllo, direttamente, protocollo@pec.gpdp.it e/o per il tramite del Responsabile 
Protezione Dati indicato in precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per 
l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di 
profilatura dell’utente. 
 
        
                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                  Dott. Lorenzo Pierazzi 
                                                                                        Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del CAD 
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