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                                                        ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE  

“Antonio Maria Jaci” 
ad indirizzi AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING – TURISMO - OTTICO e ODONTOTECNICO – 

CORSO SERALE 

Via C. Battisti n.88 – 98122 Messina – Tel. 0909488006  

Cod. fisc. 97135960835 – e-mail meis03700v@istruzione.it – sito web www.jaci.edu.it 

 
 

Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica 
“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno” 

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” 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO e ESTERNO PER CONFERIMENTO INCARICO DI                              ESPERTO 
PROGETTISTA 

ESPERTO COLLAUDATORE 

 
Finalizzato alla realizzazione del Progetto PON 

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 
Codice Progetto 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-109 –  

CUP: D49J22000280006 
 

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 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici” e le successive modifiche ed 
integrazioni; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. N. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021-avente per oggetto: 
Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle 
regioni del Mezzogiorno”- 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 progetto presentato da questa Istituzione Scolastica al Ministero dell’Istruzione dal titolo “Laboratori 
green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo ; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. AOOGABMI - 0035909 del 24/05/2022 con la quale viene 
comunicato la formale autorizzazione del progetto sopra indicato che prevede la realizzazione di: 
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Laboratori da realizzare Importo 

Laboratori per l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’efficientamento energetico 

 
€ 57.200,00 

Laboratori sulla sostenibilità ambientale 
€ 57.200,00 

 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 
RITENUTO di dover procedere alla all’individuazione delle figure di “Progettista” e “Collaudatore” finalizzate 

alla realizzazione di quanto previsto dal progetto autorizzato; 

I N D I C E 
La selezione per il reclutamento di: 

• n. 1 esperto interno o esterno, che elabori un unico progetto relativo ai moduli sopra descritti, a cui 
affidare gli incarichi di “ Progettista” ai fini di redigere la progettazione esecutiva; 

• n. 1 esperto interno o esterno a cui affidare l’incarico di “Collaudatore” ai fini di predisporre il 
collaudo di quanto acquistato. 

La richiesta tendente ad avere incarico di progettista e contemporaneamente collaudatore risulta essere 
incompatibile. 

Requisiti di accesso per l’incarico di Progettista 

L’esperto deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

• Laurea in Ingegneria Civile e  in possesso di esperienza di progettazione in altri progetti di carattere 
istituzionale attinenti al laboratorio da realizzare; 

• Abilitazione alla professione di ingegnere; 

• Esperto in sistemi di gestione ambientale; 

• Esperto in sistemi energetici. 
 

Requisiti di accesso per l’incarico di Collaudatore 

• Esperto delle aree: Chimica/Elettronica/Meccatronica/Informatica in possesso di esperienza di “Collaudatore” 
in altri progetti di carattere istituzionale nell’ambito di progetti FESR. 

 

Compiti del Progettista 
 

1. Redigere un progetto relativo al modulo scelto in cui siano descritte le caratteristiche tecniche, le finalità  
didattiche e le modalità di integrazione con gli altri moduli del progetto; 

N.B. Il progetto dei singoli moduli deve essere incluso in un’unica proposta relativa ai due moduli/progetto; 

2. Occuparsi: 

• della predisposizione del capitolato tecnico da consegnare al protocollo dell’IIS “A. M. Jaci” di Messina entro 5 
giorni dalla data dell’affidamento dell’incarico; 

• di 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”; 

• di collaborare con la Dirigenza ed il Coordinatore del progetto ed i  Referenti delle specializzazioni per redigere 
una proposta di progetto contenente sia i beni da acquistare, la loro disposizione ed istallazione nei locali 
dedicati ed eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali; 

• di verificare la piena corrispondenza delle attrezzature da acquistare finalizzate alla realizzazione del progetto 
approvato e predisporre i relativi capitolati tecnici; 

• di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al progetto PON-FESR inseriti nell’apposita 
piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma, 
delle matrici degli acquisti; 

• di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere 
necessarie; 

• di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 
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• di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al Progetto PON-
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; 

• Ogni altra attività connessa all’incarico. 
 

Compiti del Collaudatore 

L’esperto Collaudatore dovrà: 

• Accertare la corretta esecuzione contrattuale verificando la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature 
fornite con quanto indicato nelle offerte e nel contratto di affidamento della fornitura; 

• Collaborare con il Progettista, Dirigente Scolastico, il Coordinatore del progetto e con il Direttore D.S.G.A 

per tutte le problematiche relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 

sorgere; 

• Provvedere alla redazione dei verbali di collaudo finale; 

• Redigere i verbali dettagliati relativi all’attività svolta. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 
Gli Esperti saranno selezionati dalla graduatoria realizzata sulla base dei punteggi riferiti alla tabella sotto 
riportata: 

TITOLI PUNTI 

 
Laurea/diploma indicati ai requisiti di accesso 
previsti dal bando. 
( I punti vengono attribuiti tenendo conto del 
voto conseguito vedi note max 1 titolo) (*) 

5 
6 
8 

10 
15 

MAX 15 punti 

Esperienze di progettazione Laboratori 
multimediali/Dotazioni tecnologiche in qualità di 
esperto in progetti PON - 

5 punti per ogni 
esperienza Max 25 punti 

Master di I° o II° livello e/o Corsi di 
perfezionamento post laurea 
riguardanti 
specializzazioni tecniche. 

2 punto per ogni Master e/o 
Corso Max 6 punti 

Abilitazione alla libera professione (Allegare 
documentazione) 

2 punti 

Iscrizione albo professionale di riferimento da 
almeno cinque anni (Allegare documentazione) 

2 punti 

MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 50 punti 

(*) Fino a 80/110 punti 5; da 81 a 99/110 punti 6; da 100 a 109/110 punti 8;110/110 punti 10 110/110 e 

lode punti 15 ( da convertire per punteggi in 100/100 o 60/60) 

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato con minore età. 

 
Termini e modalità di presentazione delle Domande 

Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, perentoriamente entro le ore 12,00 di giorno 
23/08/2022, presso l’Ufficio Protocollo della segreteria amministrativa della scuola compilando l’allegato modulo 

domanda corredato di curriculum   vitae   in   formato   europeo oppure    inviando    la candidatura all’indirizzo di 

posta elettronica: meis03700v@istruzione.it indicando nell’oggetto: “Candidatura esperto Progettista e/o 
Collaudatore Progetto 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-109”. 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
Tutti gli interessati al conferimento all’incarico oggetto del presente bando devono essere in possesso di 
competenze informatiche. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura. 

mailto:meis03700v@istruzione.it
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L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i 
titoli dichiarati. 
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, sarà redatta una graduatoria resa pubblica 
mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. 

 

Procedura per la selezione e conferimento dell’incarico 
 

Dopo la scadenza dei termini per la presentazione della candidatura, la commissione nominata dal Dirigente 
procederà all’analisi e alla valutazione comparativa delle domande pervenute conformi ai requisiti previsti dal 
bando. Per ciascun profilo sarà prodotta graduatoria. La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei 
curricoli. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti richiesti 
dall’avviso di selezione. 
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul Sito e all'Albo della Scuola. Avverso le stesse sarà possibile 
presentare reclamo al Dirigente Scolastico entro 3 giorni dalla loro pubblicazione trascorsi i quali il Dirigente 
Scolastico affiderà l’incarico. 
Le attività previste dal presente bando dovranno essere espletate nel corrente anno. 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. 

 
Compenso 

 

Il compenso totale previsto dal piano finanziario del progetto per la figura del Progettista ammonta ad €. 2.600,00 
lordo Stato. La predetta somma sarà suddivisa in modo proporzionale al/ai Progettista rispetto al costo del 
materiale acquistato riferito ad ogni singolo laboratorio realizzato. 
Il compenso totale previsto dal piano finanziario del progetto per la figura del Collaudatore ammonta ad €. 
1.950,00 lordo Stato. La predetta somma sarà suddivisa in modo proporzionale al/ai Collaudatore rispetto al costo 
del materiale acquistato riferito ad ogni singolo laboratorio realizzato. 
Il compenso lordo onnicomprensivo orario per i candidati interni all’Istituto è quello indicato nel CCNL di categoria 
ed è pari a €. 17,50 (diciasette/50 lordo dipendente). 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle 
attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

 
Trattamento dei dati 

In applicazione del D. L.vo 196/2003, i dati personali 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. 

 
Diffusione del bando 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante: 

• affissione all’albo dell’Istituto; 
• pubblicazione sul sito web dell’istituto: http://www.jaci.edu.it 
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Rosaria Sgrò  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                        Maria Rosaria Sgro’ 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 

http://www.jaci.edu.it/

