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Avviso pubblico n. 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori 
per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica  

Codice 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-72        CUP H29J22000420006 
 

AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI N.1 PROGETTISTA E N.1 COLLAUDATORE 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

 Visto l’Avviso pubblico n. 50636 del 27/122/2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori 
per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica, 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 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”;  

 Visto il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione, Unità di Missione del PNRR, n 10 del 
31/03/2022 con cui è stata approvata e pubblicata la graduatoria dei progetti ammessi a 
finanziamento, fra i quali è inserito il progetto presentato dal Liceo Scientifico-Linguistico 
“Pitagora” (candidatura n. 1076224, codice progetto 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-72, CUP 
H29J22000420006) per l’importo di € 130.000,00 (Euro centotrentamila/00); 

 Vista la nota di autorizzazione Prot. AOOGABMI – 0035909 del 24/05/2022; 

 Visto  il decreto prot.  6866   del 15.09.2022 con il quale è stato assunto in bilancio il Progetto 
di cui alla candidatura n. 1076224 sopra menzionata; 

 Vista  la comunicazione del Ministero dell’Istruzione, Unità di Missione PNRR, n.73851 del 
06/09/2022, che proroga al 31 ottobre 2022 la scadenza per l’impegno delle risorse tramite 
assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate, indicando il 28 febbraio 2023 come 
data ultima di chiusura del progetto; 

 Considerato che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 
con la massima urgenza personale esperto, per le attività di Progettazione e Collaudo; 
 

EMANA IL SEGUENTE 
 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
N.1 PROGETTISTA E N.1 COLLAUDATORE 
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Art. 1- Attività e compiti delle figure richieste 
 
Compiti Progettista: 

 predisporre tutta la progettazione preliminare del progetto; 

 effettuare un sopralluogo dei locali interessati dall’installazione dei dispositivi informatici 
previsti dal progetto; 

 collaborare con il D.S. e il D.S.G.A. per redigere una proposta di progetto contenente sia i 
dispositivi da acquistare, sia la loro disposizione ed installazione nei locali dedicati, nonché gli 
eventuali piccoli adattamenti tecnici da eseguire nei suddetti locali; 

 Realizzare il Capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti; 

 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice 
acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 

 Redazione del disciplinare di gara, delle matrici di acquisto, del capitolato tecnico definitivo; 
assistenza alle fasi della procedura; 

 Ricezione delle forniture ordinate; 

 Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato; 

 Pianificare, anche in collaborazione con il R.S.P.P., i lavori di piccolo adattamento edilizio che si 
rendano necessari e/o opportuni per la migliore fruizione dell’ambiente laboratoriale a 
realizzarsi; 

 Effettuare Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale 
richiesto; 

 tenere un’accurata registrazione delle ore prestate, stilando apposito time sheet delle proprie 
prestazioni. 
 

Compiti Collaudatore: 

 verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature 
richieste nel piano degli acquisti, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle installate; 

 svolgere un sopralluogo dei locali destinati ad accogliere le apparecchiature tecnologiche 
previste dal progetto e un accurato esame dei beni acquistati; 

 collaborare con il progettista, il Dirigente e il DSGA per verificare la corrispondenza dei beni 
acquistati e degli adeguamenti tecnici eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal 
progettista; 

 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/e ditta/e appaltatrice/i 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; 

 provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate e redigere i verbali di collaudo dei singoli 
lotti, il verbale di collaudo finale e degli adeguamenti verificati, con relativa registrazione delle 
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ore prestate in apposito time sheet; 

 provvedere al collaudo dell’infrastruttura di rete; 

 verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installati, ove previsti; 

 verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature; 

 coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati. 
 
Art. 2 -Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 
Possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto in possesso di Laurea specialistica o 
vecchio ordinamento (Ingegneria, Chimica, Scienze Geologiche, Scienze Biologiche o equivalenti). 
Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di 
punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di parità di punteggio 
l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane. 
I curricula, obbligatoriamente in formato europeo, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle 
competenze culturali e professionali possedute ed essere coerenti con le azioni previste nel bando 
conformemente agli standard prescritti per i contenuti.  
 
Art.3 - Domanda di partecipazione e criteri di selezione 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 
essenziali di ammissione indicati nel modello di candidatura (Allegato A) e dovrà essere corredata dal 
curriculum vitae in formato europeo, con esclusiva indicazione dei titoli culturali, competenze 
possedute e dalle attività professionali attinenti all’incarico richiesto, e dalla tabella di valutazione 
(Allegato B). 
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un 
documento di identità valido. 
L’istanza di partecipazione (Allegato A), con i relativi allegati dovrà essere indirizzata al Dirigente 
Scolastico del liceo Scientifico Pitagora di Rende e inviata tramite posta elettronica o posta certificata 
ai seguenti indirizzi: csps18000d@istruzione.it o csps18000d@pec.istruzione.it  entro e non oltre  
giorno 22 settembre  2022 con la dicitura “CANDIDATURA PROGETTISTA-COLLAUDATORE – 
Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica - 
Codice 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-72 - CUP H29J22000420006”. Non si terrà conto delle candidature 
che dovessero pervenire oltre tale termine e l’Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuale 
ritardo. 

Non saranno prese in considerazione le candidature: 
1) pervenute prima della data di pubblicazione del bando e/o successive alla data di scadenza dello 

stesso; 
2) con CV non redatto in formato europeo;  
3) incomplete o non debitamente sottoscritte. 

 
Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

mailto:csps18000d@istruzione.it
mailto:csps18000d@pec.istruzione.it
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 le proprie generalità; 
 l’indirizzo e il luogo di residenza; 
 il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 
 il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica. 

Si ricorda che le diverse figure devono essere ricoperte necessariamente da persone diverse. 
Nella domanda (allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a cura 
dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a svolgere gli incarichi 
nelle sedi indicate e nei tempi prestabiliti per la realizzazione delle varie fasi del progetto fino a 
conclusione. 
Ciascun aspirante, avendone titolo, potrà produrre istanza per l’incarico di Progettista oppure di 
Collaudatore. 

 
Art.4 - Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 
La valutazione delle candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Commissione, 
appositamente costituita dal Dirigente Scolastico che provvederà a comparare i curricula e redigere 
una graduatoria provvisoria, che diventerà definitiva, salvo reclami, trascorsi 7 giorni dalla data di 
pubblicazione. Le graduatorie verranno pubblicizzate mediante pubblicazione all’albo ed al sito web di 
questo Istituto. Le figure del Progettista e del Collaudatore saranno rispettivamente individuate sulla 
base dei punti specificati nella seguente tabella. 
 

Titoli di Studio Punti Max Punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento (Ingegneria, Chimica, Scienze 
Geologiche, Scienze Biologiche, Fisica o equipollenti) 

Titolo di accesso 

Titoli Culturali Specifici 

Corsi di specializzazione/master, di durata almeno annuale attinenti alla figura 
richiesta 

4 Max 4 

Titoli specifici comprovanti competenze informatiche (Ecdl level Core, 
Advances, Eipass) 

2 Max 4 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) 1 Max 2 

Titoli di servizio o lavoro 

Esperienza lavorativa progettazione/collaudo nel settore di riferimento (FESR e 
Laboratori specifici) (2 punti per esperienza) 

2 Max 10 

Anzianità di servizio in qualità di docente a tempo indeterminato (1 punto per 
anno) 

1 Max 10 

Gli incarichi di progettista e collaudatore saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum 
per ciascuna figura rispondente alle esigenze progettuali. 
L’incarico di progettista è incompatibile con l’incarico di collaudatore. 
 
Art.5 - Rinuncia e surroga 
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In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito 
di cui all’art. 4. 
 
Art. 6- Incarichi e compensi 
Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di attribuzione di incarico e il pagamento dei corrispettivi 
sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il limite 
massimo previsto dal piano finanziario: 

• Progettista € 2.600,00 (duemilaseicento/00) 
• Collaudatore € 1.950,00 (millenovecentocinquanta/00) 

I costi dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento al CCNL relativo al Personale del 
Comparto Scuola 2006 – Tabella 5 e 6 ed il pagamento delle spettanze avverrà basandosi in base al 
registro orario da compilare dall’esperto. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle 
attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte del Ministero. Gli stessi 
saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso 
l’istituto con il Dirigente Scolastico. Allo stesso, inoltre, sarà prioritariamente richiesta una 
dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte 
che saranno invitate a gara per la fornitura delle attrezzature attinenti al piano. 
 
Art. 7- Pubblicità 
Al presente Avviso è data diffusione mediante pubblicazione all’albo della scuola. 
 
Art. 8 - Informativa ai sensi del GDPR 679/2016- Tutela della Privacy 
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale 
dell’Istituto. 
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 13 del GDPR 679/2016 e art. 13 del D.Lgs. n. 101/2018. 
 

      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Alisia Rosa Arturi 
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Allegato A 
Al Dirigente Scolastico  
LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO 
PITAGORA 
Rende (CS) 
 

Oggetto: Istanza di partecipazione alla selezione di N.1 Progettista oppure di N.1 Collaudatore; 
PROGETTO “Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica - Codice 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-72 - CUP H29J22000420006”. 

 
Il/la sottoscritto/a________________________________ nato/a a _____________________ 
(Prov.____), il / /   CF _________________________ 
residente a _____________________ (Prov._______), in via ____________________ n.______ 
tel. Cellulare __________________________ indirizzo e-mail __________________________ 
iscritto all’ordine professionale ___________________________ di____________________ al 
n.__________________ 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di (barrare un solo incarico) 
 PROGETTISTA 
 COLLAUDATORE 

relativo al progetto “Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica - Codice 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-72 - CUP H29J22000420006”. 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 di aver preso visione dell’Avviso; 
 di essere cittadino ; 
 di essere in godimento dei diritti politici; 
 di essere docente della disciplina  ed in servizio presso 

codesta Istituzione Scolastica dall’anno scolastico ; 
 di non aver subito condanne penali; 
 di essere disponibile a svolgere gli incarichi nelle sedi indicate e nei tempi prestabiliti per 

la realizzazione delle varie fasi del progetto fino a conclusione; 
 di possedere il seguente titolo di studio conseguito il / / presso _   
Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo. 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati 
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della 
Pubblica Amministrazione. 

 
Data / /  Firma   
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Allegato B 

Al Dirigente Scolastico  
LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO 
PITAGORA 
Rende (CS) 
 

Oggetto: Scheda sintetica di valutazione per l’incarico di Progettista / Collaudatore; PROGETTO 
“Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica - Codice 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-72 - CUP H29J22000420006”. 

 
Il / la sottoscritto/a _____________________________ nato/a il ________________________ 
compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione: 

 
 
Titoli di Studio 

 
 

Punti 

 
 

Max 
Punti 

 
 
Punteggio 
autodichiarato 

 
 
Punteggio 
autodichiarato 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento (Ingegneria, Chimica, 
Scienze Geologiche, Scienze Biologiche, Fisica o equipollenti) 

Titolo di 
accesso 

Laurea: 

Titoli Culturali Specifici 

Corsi di specializzazione/master, di durata almeno annuale 
attinenti alla figura richiesta 

4  
Max 4 

  

Titoli specifici comprovanti competenze informatiche (Ecdl level 
Core, Advances, Eipass) 

2  
Max 4 

  

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per 
ogni corso) 

1  
Max 2 

  

Titoli di servizio o lavoro 

Esperienza lavorativa progettazione/collaudo nel settore di 
riferimento (FESR e Laboratori specifici) (2 punti per esperienza) 

2  
Max 10 

  

Anzianità di servizio in qualità di docente a tempo indeterminato 
(1 punto per anno) 

1  
Max 10 

  

 
Data        Firma   
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