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Albo online 
 

Al sito web della Scuola 
 

Al personale in servizio presso I.C. Velletri Sud Ovest 

 

Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-173 
 
 
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
 
CNP: 13.l.3A-FESRPON-LA-2022-173  
CUP: J19J22001030006 
 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO DA 

IMPIEGARE NEL RUOLO DI PROGETTISTA E COLLAUDATORE, Codice autorizzativo 13.1.3A-FESRPON-LA-
2022-173, 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.l:Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Avviso pubblico prot. n. 50636 del 
27 dicembre 2021 "Ambienti elaboratori perl'educazione e la formazione alla transizione ecologica" .Azione 13.1.3- 
"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo". 
 

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 DPR275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

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 D.I.129/2018 in materia di contabilità; 

 

Visto 
 

il Programma Annuale E.F.2022 approvato il 09/02/2022 dal Consiglio di Istituto con delibera N.19/2022; 
 

Visto l’avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 FESR REACT EU “Avviso pubblico per la     

realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 
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Preso atto che in data 25/01/2022, è stato acquisito ai fini dell’inoltro della candidatura, a valere sull’avviso pubblico. 

 
prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021, il codice CUP: J19J22001030006, che è stato assegnato al progetto 

medesimo; 
 

Visto l’inoltro della candidatura n. 1076302 a valere sull’avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 
 

FESR REACT EU per l’importo complessivo di € 25.000 effettuata con successo ed acquisita agli atti al 

protocollo numero 326 del 25/01/2022; 
 

Visto il Decreto Direttoriale n. 353 del 26/10/2021, Ministero Istruzione, di approvazione degli elenchi delle 
 

istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 

dicembre 2021; 
 
   Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 51 del 13/04/2022 di adesione all’avviso pubblico prot. n. 50636 del 

27 dicembre 2021, per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 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.  
 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 09/02/2022 n. 20/2022 di approvazione adesione al progetto a 

valere sull’avviso pubblico  prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021FESR REACT EU; 
 

Vista la Nota AOOGABMI- 35942 del 24/05/2022, con la quale è stato approvato il progetto presentato da 

 questo Istituto, titolo  progetto:  Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo, Codice 

identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-173, codice CUP J19J22001030006, per l’importo 

 di € 25.000; 
 

Visto  il provvedimento prot. n. 2668 del 04/08/2022, di nomina RUP nella persona del Dirigente 

Scolastico Prof.ssa Isabella Pitone; 
 

Visto  il provvedimento prot. n. 2476 del 27/06/2022 di assunzione in bilancio del finanziamento 

disposto con nota AOOGABMI- 35942 del 24/05/2022, per l’importo di € 25.000, con 

conseguente inserimento nel Programma Annuale E.F. 2022 ENTRATE - modello A, 

aggregato 02 - "Finanziamenti dall'Unione Europea" - 02/2/3- "Fondi europei di sviluppo 

regionale (FESR)", sottovoce "PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU" e nelle SPESE nel 

suddetto Mod. A, A (liv. 1) - 03/16 Didattica (liv. 2),) "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo -Avviso 50636/2021"; 
 

Visto il regolamento approvato dal consiglio di istituto nella seduta del 07/03/2019 per la selezione di esperti; 
 

 

Vista le delibere degli OO.CC. inerenti i criteri di selezione di personale interno; 
 

 

Rilevata la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 PROGETTISTA e n. 1 COLLAUDATORE per lo 
 

svolgimento delle attività prevista per la realizzazione del progetto; 

 
 
Vista la nota Miur prot.n. 1498 del 09/02/2018, recante disposizioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 
 

dai Fondo Strutturali Europei 2014-2020 in virtù della quale “Nel caso in cui l’avviso sia rivolto al solo 
 

personale interno all’istituzione scolastica la durata dell’affissione all’albo può essere ridotta della metà 
 

(almeno 7giorni)”; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,  

 

Emana 

 

Art.1 
 
 
Il seguente avviso per il reclutamento di personale interno da impiegare nell’ambito del progetto codice identificativo  
 

13.1.3A-FESRPON-LA-2022-173 , Titolo del progetto: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo, 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.l:Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 



2021 "Ambienti elaboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica" .Azione 13.1.3- "Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo". 
 
 
 nel ruolo di: 

 
1) “Progettista” 

 
2) “Collaudatore” 

Art.2 
 

COMPITI 
 
L’esperto Progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 
all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali” In particolare dovrà: 


1. Conoscere in maniera approfondita le linee guida relative all’attuazione del progetto; 
2. Collaborare con il Dirigente Scolastico e i Referenti di plesso per redigere una proposta di progetto; 
3. Collaborare alla redazione del capitolato tecnico per le procedure di acquisto di beni e servizi; 
4. Collaborare con il DS, il Dsga e il Collaudatore;  
5. Redigere i verbali relativi alla propria attività. 




L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 
all’implementazione del progetto e in particolare dovrà: 
 4.  

1. Collaborare con il Dirigente Scolastico e i referenti di plesso per verificare i documenti relativi alla 
consegna dei beni e alla fornitura dei servizi e verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 
adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato nel capitolato di istituto; 

2. Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;  

3. Redigere un verbale di collaudo;  

4. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato;  

5. Collaborare con il DS, il Dsga e il Progettista;  

6. Redigere i verbali relativi alla propria attività. 

7. Redigere il verbale di collaudo. 

 

Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano essere collegati a ditte 

o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi. 
 

Si fa presente altresì che i due incarichi non sono cumulabili. 

 

Art.3 

 

Requisiti richiesti 
 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai 

seguenti titoli/competenze e alle esperienze maturate: 
 
 Laurea in materie scientifiche attinenti al progetto

 Membro del TEAM per l’Innovazione Digitale

 Esperienza nella pianificazione e gestione dei progetti PON o di altre iniziative analoghe

 Competenze di gestione piattaforma informatica GPU

 Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento su temi attinenti la progettazione e la gestione dei PON e/o di altri 

progetti europei, nazionali e regionali.



 
1) Progettista/Collaudatore 

I criteri di valutazione dei titoli e delle esperienze saranno i seguenti: 
 

Titoli di Studio Autovalutazione Punti attribuiti dalla Max Punti 
  scuola  

Laurea Triennale attinente l’azione da realizzare    
fino a 79______________________1 punto Tit. N°: ___  Max punti 8 

da 80 a 89____________________2 punti p.ti: _____   
   

da 90 a 99____________________3 punti    

da 100 a 105_________________4 punti    

da 106 a 109_________________5 punti    

110___________________________6 punti    

110 e lode____________________8 punti    
    

Laurea specialistica o vecchio ordinamento attinente l’azione da realizzare    

fino a 79 ______________________3 punti Tit. N°: ____  Max punti 10 

da 80 a 89 ____________________4 punti 
p.ti: ____   

   

da 90 a 99 ____________________5 punti    

da 100 a 105 _________________6 punti    

da 106 a 109 _________________7 punti    

110 ___________________________8 punti    

110 e lode ___________________10 punti    

    

Seconda laurea (attinente al progetto)    

fino a 89 ______________________1 punto Tit. N°: ___  Max punti 5 

p.ti: ____ 
  

da 90 a 105 ___________________2 punti 
  

   

da 106 a 109 __________________3 punti    

110 ____________________________4 punti    

110 e lode _____________________5 punti    
    

DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO   
3 punti 

(Coerente con il profilo richiesto) 
  

   
    

Certificazioni riconosciute a livello nazionale o europeo inerenti il profilo per Tit. N°: ___  
Max punti 3 

cui si candida (1 per ciascuna certificazione) p.ti ____ 
 

  
    

Master di I e/o II livello afferente la tipologia richiesta (3 punti per ciascun Tit. N°: ___  
Max punti 9 

master) p.ti ____ 
 

  
    

 
 

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più anziano di età. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. 
 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della scuola. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida. 

 

Art.4 

 

Candidatura 

 

Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura utilizzando l’apposito modello allegato all’avviso pubblico, 

allegando curriculum vitae e tabella di valutazione compilata con il punteggio richiesto e dichiarazione di insussistenza 

incompatibilità. 
 

L’istanza, una per ogni incarico per cui si concorre, secondo il modello allegato, dovrà essere corredata da un 

dettagliato curriculum redatto in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 



professionali possedute, corredato da tabella di valutazione compilata con il punteggio richiesto e dichiarazione di 

insussistenza di incompatibilità. 
 

L’istanza dovrà riportare la seguente dicitura: 

 

1. Candidatura Esperto Progettista Progetto 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-173 Edugreen 
 

2. Candidatura Esperto Collaudatore Progetto 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-173 Edugreen 

 

La domanda di candidatura, debitamente sottoscritta, potrà essere consegnata a mano o inviata mezzo mail all’indirizzo 

rmic8f8006@istruzione.it presso la segreteria dell’Istituto, sita in Via Acquavivola n. 3 Velletri (RM), entro le ore 14.00 

del giorno 19/08/2022: 

 

Art.5 
 

Compenso 
 
Il compenso orario per l’attività di Progettista è stabilito nella misura di € 23,21 lordo stato ai sensi di quanto disposto 

nel CCNL. Importo massimo previsto lordo stato: € 800,00. 
 
Il compenso orario per l’attività di collaudatore è stabilito nella misura di € 23,21 lordo stato ai sensi di quanto disposto 

nel CCNL. Importo massimo previsto lordo stato € 375,00. 

 

Art.6 

 

Pubblicità 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica: www.icvelletrisudovest.edu.it. 

 
Allegato1- Istanza di Partecipazione 
 
Allegato 2 - Dichiarazione titoli 
 
Allegato 3:  Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Isabella Pitone 
 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa 
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Allegato 1 - Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di: 
 
PROGETTISTA/COLLAUDATORE PON Edugreen 
 

Al Dirigente Scolastico 
 

dell’Istituto Comprensivo Velletri Sud Ovest 
 

 
Il sottoscritto_____________________________________ Codice Fiscale______________________________________ 

Nato a___________________________ il ______________ residente a____________in 

Via_____________________ 
 

tel.________,cell._____________________,email___________________________ 
 

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 
 

 

1) ESPERTO PROGETTISTA 
 

2) ESPERTO COLLAUDATORE 
 
Per il progetto 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-173, 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.l:Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia - Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 "Ambienti elaboratori 
perl'educazione e la formazione alla transizione ecologica" .Azione 13.1.3- "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 
primo ciclo". 

 

Il sottoscritto allega alla presente: 
 

 Curriculum vitae in formato Europeo


 Fotocopia di un documento di riconoscimento


 Griglia di autovalutazione


 Dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 

445/2000, il sottoscritto dichiara di: 
 

□ Essere cittadino italiano; 
 

□ Godere dei diritti politici; 
 

□ Essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

 

□ Essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente procedura di 

selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 

 

□ Di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività, 

attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 

 

□ Di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano. 
 
Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo n 196/03 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali), così come integrato e modificato dal D. lgs 101/2018, per gli adempimenti 

connessi alla presente procedura. 

 
Data_______ 

 
FIRMA DEL CANDIDATO 

 
_______________________ 



Allegato 2 – Griglia di autovalutazione 
 

 

Candidato: Cognome ____________________________Nome _______________________________________________ 
 

 
 Collaudatore/Progettista 
 
  

Titoli di Studio Autovalutazione Punti attribuiti dalla Max Punti 
  scuola  

Laurea Triennale attinente l’azione da realizzare    
fino a 79______________________1 punto Tit. N°: ___  Max punti 8 

da 80 a 89____________________2 punti p.ti: _____   
   

da 90 a 99____________________3 punti    

da 100 a 105_________________4 punti    

da 106 a 109_________________5 punti    

110___________________________6 punti    

110 e lode____________________8 punti    
    

Laurea specialistica o vecchio ordinamento attinente l’azione da realizzare    

fino a 79 ______________________3 punti Tit. N°: ____  Max punti 10 

da 80 a 89 ____________________4 punti 
p.ti: ____   

   

da 90 a 99 ____________________5 punti    

da 100 a 105 _________________6 punti    

da 106 a 109 _________________7 punti    

110 ___________________________8 punti    

110 e lode ___________________10 punti    

    

Seconda laurea (attinente al progetto)    

fino a 89 ______________________1 punto Tit. N°: ___  Max punti 5 

p.ti: ____ 
  

da 90 a 105 ___________________2 punti 
  

   

da 106 a 109 __________________3 punti    

110 ____________________________4 punti    

110 e lode _____________________5 punti    
    

DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO   
3 punti 

(Coerente con il profilo richiesto) 
  

   
    

Certificazioni riconosciute a livello nazionale o europeo inerenti il profilo per Tit. N°: ___  
Max punti 3 

cui si candida (1 per ciascuna certificazione) p.ti ____ 
 

  
    

Master di I e/o II livello afferente la tipologia richiesta (3 punti per ciascun Tit. N°: ___  
Max punti 9 

master) p.ti ____ 
 

  
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ALLEGATO 3 – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 
 
 

Il sottoscritto______________  ________ _________ 
      

Codice Fiscale______________nato a_________   _________ 
      

 
il____ _________________ avendo  preso  visione  del  Bando  indetto  dal  Dirigente  Scolastico  con  riferimento  alla 
 
selezione di esperto PROGETTISTA/COLLAUDATORE nell’ambito dell’attuazione del Progetto 13.1.3A-FESRPON-LA-
2022-173, 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.l:Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Avviso pubblico 
prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 "Ambienti elaboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica" 
.Azione 13.1.3- "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo". 
 

 

CONSAPEVOLE 
 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della 

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di 

cui all’art.75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del citato D.P.R.445/2000, sotto la propria 

responsabilità, 

DICHIARA 
 

 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate ai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di: 

 

• Non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato/o parteciperà e si è aggiudicata/o 

si aggiudicherà la gara di appalto. 

 

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro 

personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli 

aspiranti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 
 

 

Data_____________________ FIRMA DEL CANDIDATO 
 

 

_______________________ 
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