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          Agli Atti 
All’albo pretorio 

Al sito web 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 52 
 
PER INDIZIONE DI PROCEDURA per il reclutamento tra il personale interno all’Istituzione 
Scolastica di n. 1 Esperto progettista e n. 1 Esperto Collaudatore  
 

Titolo del progetto:  

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-187 

CUP: C19J22000670006 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale PON “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014/2020” Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) – Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID19 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 n. 
50636 del 27.12.2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.  
 
BGIC81500E  - Candidatura N. 1074750 inoltrata in data 22/01/2022 -Avviso 50636 del 

27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica  

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo 
progetto 

Importo 
autorizzato 
forniture e 

servizi 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

13.1.3A 
13.1.3A-

FESRPON-
LO-2022-187 

Edugreen: 
laboratori di 

sostenibilità per il 
primo ciclo 

€ 17.500,00 € 7.500,00 € 25.000,00 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID n. 50636 del 27.12.2021 per la realizzazione di ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica - Azione 13.1.3 – “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”;  
 
VISTA la nota MIUR AOOGABMI n. 0035942 del 24.05.2022 con la quale questa Istituzione 
Scolastica viene formalmente autorizzata all’espletamento del progetto di cui al PON in oggetto 
perché utilmente collocata nella graduatoria approvata con provvedimento ministeriale (Nota MIUR 
n. 10 del 31.03.2022) con termine di realizzazione fissato al 20.12.2022 e rendicontazione su 
Piattaforma SIF entro il 28.02.2023;  
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 26/01/2022 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 
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VISTO il decreto di assunzione in bilancio delibera del Consiglio d’Istituto n° 35 del 29/06/2022 
del progetto PON di cui all’oggetto;  
 
VISTA la determina di avvio del progetto prot. n.3293 dell’11/07/2022; 
 
VISTA la nomina del RUP  Prot. n.3294 dell’11/07/2022;  
 
VISTA l’azione di disseminazione e pubblicità  Prot. n. 3295 dell’11/07/2022; 
  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e in particolare l’art. 7 comma 6;  
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia 
di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente Regolamento e Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e in particolare l’art. 4 comma 4 e l’art. 
10 comma 5;  
 
VISTE le deliberazioni del Consiglio d’Istituto n. 34 del 29.06.2022 e del Collegio Docenti n. 33 del 
24.06.2022 relative alla candidatura di questa Istituzione Scolastica per il PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020” Asse V – Priorità d’investimento – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Avviso pubblico n. 50636 del 27.12.2021 per 
la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica 
-  Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”;  
 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e 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);  
 
VISTE le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. n: AOODGAI 1588, Roma, 13/01/2016; 
  
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno a questa Istituzione Scolastica, N. 2 
figure per lo svolgimento delle attività di cui n. 1 Progettista e n. 1 Collaudatore nell’ambito del 
progetto codice 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-187, di adeguato profilo professionale per lo 
svolgimento delle attività di progettista e collaudatore;  
 

DETERMINA 
 

di predisporre un avviso pubblico di selezione per il reclutamento, tra il personale interno 
all’Istituzione Scolastica, di un Progettista e un Collaudatore da impiegare nella realizzazione del 
Progetto PON “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il I ciclo”,  con le seguenti caratteristiche: 
 
Funzioni e compiti del Progettista - Collaudatore  
 
Esperto progettista:  
 

• svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla 

predisposizione del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni;  

• visionare gli spazi dove dovranno essere posizionati i manufatti e dare indicazione alla/le Ditte 

incaricate sulla predisposizione degli stessi;  
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• redigere i verbali relativi alla propria attività e tenere aggiornato il relativo time-sheet;  

• 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;  
 
• 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;  

 
Esperto collaudatore: 
 
Il Collaudatore dovrà, tenendo conto di quanto prescritto dall’art.102 del Codice dei Contratti 

Pubblici:  

• collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati rispetto 

al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista;  

• provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 

Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici); 

• verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 

indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

• redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale e tenere aggiornato il 

relativo time-sheet; 

• collaborare con il Dirigente Scolastico (RUP), il Direttore SGA (Direttore dell’Esecuzione) e con 

l’esperto Progettista per tutte le problematiche relative all'implementazione finale ed alla 

funzionalità del progetto.  

Criteri di selezione  
 
La valutazione delle domande di partecipazione, dei relativi curriculum e la successiva 
individuazione del Progettista e del Collaudatore, sarà effettuata da una Commissione di Valutazione 
che verrà successivamente nominata con decreto del Dirigente Scolastico, la stessa per la 
valutazione seguirà i seguenti criteri:  
 

TITOLO Dettagli 

Laurea in Scienze e tecnologie 
agrarie 

Laurea specialistica o vecchio 

ordinamento valida 

fino a 89 ……………...4 punti 

da 90 a 99 ……..…….5 punti 

da 100 a 104 …..…..7 punti 

da 105 a 110 …..…..8 punti 

110 e lode ………...10 punti 
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Referente del Progetto Orto nel proprio 
plesso 

2 punti per ogni anno di 

incarico (max 10 punti) 

Referente Green school nell’istituto 1 punto per ogni anno di 

incarico 

Per ogni incarico di Progettazione 
nell’ambito dei PON FESR 

2 punti per incarico come 
progettista/collaudatore 
(max 10 punti) 

Per ogni esperienza nell’ambito dei 
PON FESR/FSE e POR (collaudatore, 
tutor, esperto, figura a supporto, 
valutatore, ecc.) 

2 punti per incarico (max 10 
punti) 
 

 

Nel caso di parità di punteggio tra candidati verrà selezionato il candidato più giovane di età.  In 

caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. 

Attività della Commissione Giudicatrice e Pubblicazione graduatoria esperti 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 

l’indicazione degli esperti classificati secondo una graduatoria, con i relativi punteggi complessivi, la 

stessa verrà pubblicata sul sito internet dell’Istituto: www.iccamozzi.edu.it 

Attribuzione Incarico – Durata 
 

L’attribuzione dell’incarico al personale interno avverrà tramite provvedimento a persona secondo 

la normativa vigente. 

La prestazione deve essere svolta personalmente dal soggetto individuato. 

Questa Istituzione Scolastica potrà recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora 

il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la 

prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di 

avanzamento della prestazione. 

La durata dell’incarico decorre dall’atto di individuazione, in funzione delle esigenze operative della 

Istituzione scolastica e, comunque fino al termine della realizzazione dell’Azione FESR prevista per 

il 20 Dicembre 2022. 

Rinuncia e surroga 
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

selezione, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. 

Compenso 
 

Per lo svolgimento dell’incarico di PROGETTISTA e COLLAUDATORE è previsto un compenso 

orario: 

- esperto interno costi orari previsti dalle tabelle 5 e 6 del CCNL scuola del 29/11/2007; 

 

Il compenso lordo deve, comunque, essere contenuto entro il limite massimo previsto dall’Azione 

autorizzata ed ammessa al finanziamento e non potrà superare l’importo massimo di euro 
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1.250,00 per il progettista onnicomprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale e di euro 

375,00 per il collaudatore onnicomprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale. 

L’attività dovrà risultare da atti di verbale (registro interventi) / time sheet, contestualmente al lavoro 

svolto. I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi 

comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati.  Pertanto nessuna 

responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione 

scolastica, potranno essere attribuiti alla medesima.  Sul compenso spettante saranno applicate le 

ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. L’esperto dovrà provvedere in 

proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

L’aggiudicazione, sarà definita anche in presenza di una sola istanza pervenuta per ogni profilo 
richiesto e ritenuta valida.  
Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 e 
dell’art. 5 della Legge 241/1990, il RUP (responsabile unico di progetto) è il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Barbara Mazzoleni. 
La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio della scuola ai sensi della normativa sulla 

trasparenza. 

 

            Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Barbara Mazzoleni 

                    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

              Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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