
 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “Ettore Majorana” 
 

Con indirizzi di: Liceo Classico, Liceo 

Linguistico, Liceo delle Scienze 

Umane e Liceo Economico Sociale 

Via Giuseppe Motta n. 87 – 95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) 

Cod. Fisc. 90001840876 – Codice mecc. CTPS10000Q – Cod. Univoco UFDRTI - Tel. 095 61 36 760 

P.E.C.: ctps10000q@pec.istruzione.it - e-mail: ctps10000q@istruzione.it 

Sito Web: http://www.majoranaliceo.edu.it 

All’Albo Alla sezione Amministrazione Trasparente 

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE PROGETTISTA INTERNO 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. 50636 del 27 dicembre 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” 

Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 
CNP: 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-132 

CUP: J59J22000720006 

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 servizi e forniture al di 

sotto della soglia comunitaria; 
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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; 

VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto con le quale è stato deliberata 

l’approvazione dei criteri e delle griglie per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 

 
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. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 

 

VISTA la nota /Prot. n°35909 del 24/05/2022 autorizzativa del progetto in oggetto; 

 

VISTO la definizione delle aree di intervento contenute nella proposta di candidatura, approvata 
con lettera di autorizzazione di cui sopra; 

 
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 

DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei 

curriculum, per la selezione delle seguenti figure professionali: 

n° 1 Esperto progettista con Laurea in materie Scientifiche (per esempio, a titolo non 

esaustivo, Scienze Naturali, Scienze Biologiche, Biotecnologie, Chimica, Farmacia, Ingegneria 

Chimica, CTF) e/o lauree equipollenti; Laurea in ScienzeAgrarie; Laure in scienze Biologiche e 

Ambientali, Geologiche, Scienze e Nanotecnologie per la sostenibilità. 

 
Art. 2 Importo 

Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 17,50,00 
(diciassette/50) euro/ora lordo dipendente. 

 

Art. 3 Presentazione domande 

Gli esperti saranno individuati tra tutti coloro che ne avranno fatto richiesta per iscritto. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione al bando, allegando 

obbligatoriamente, pena l’esclusione, curriculum vitae in formato europeo. 

Nelle istanze, prodotte utilizzando la modulistica allegata, debitamente firmate (pena 

l’esclusione), dovranno essere indicate: le proprie generalità, il codice fiscale, l’indirizzo e il 

luogo di residenza, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica, fotocopia (da 

allegare) di un valido documento di riconoscimento, elenco dei titoli posseduti che danno 

titolo a punteggio. 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, 

corredata dal Documento di identità in fotocopia, il curriculum redatto secondo il 

modello europeo, l’Elenco dei titoli posseduti che danno titolo a punteggio (ai sensi 

della griglia di valutazione dell’avviso), questi ultimi, anche essi, debitamente firmati, 

e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore 12.00 del 

giorno 07/09/2022 esclusivamente a mano o mezzo PEC. 



Considerata la necessità di concludere tutte le procedure previste entro i termini indicati 

dalle disposizioni ministeriali, gli incarichi potranno essere attribuiti anche in presenza di una 

sola candidatura, purché rispondente alle caratteristiche richieste. 

Si rammenta agli aspiranti che non possono produrre domande i dipendenti di società che 
intendano partecipare ai bandi di gara relativo al progetto in questione. 

Art. 4 Elementi e criteri di valutazione delle istanze e griglie 

Saranno considerati elementi di valutazione: 

- A – Laurea max 10 punti; 

- B – Titoli max 10 punti; 

- C – Esperienza in PON FESR 2007/13 e 2014/2020 max 10 punti; 

- D – Competenze specifiche di informatica max 5 punti. 

Il tutto secondo le seguenti tabelle di valutazione ed attribuzione dei punteggi. 

 
Art. 5 Procedure di selezione - Formulazione graduatoria 
Le procedure di selezione sono disciplinate dal Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 

129. Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso 

commissione appositamente costituita, secondo i criteri di selezione esplicitati nel presente 

documento. 

 

Art. 6 Attribuzione degli incarichi 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita 

commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curricula. Gli incarichi verranno 



assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, seguendo 

l’ordine di graduatoria. 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. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto ad personam. La durata del contratto sarà 

determinata dalla data di ultimazione del piano, fissata dall’Autoritàdi Gestione. 

 
Art. 7 Cause di esclusione 

Saranno cause tassative di esclusione le seguenti: 

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

- istanza non recante, in allegato, il Curriculum Vitae in formato europeo 

- istanza (ALL. A) non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

-  istanza non recante, in allegato, il Documento di identità in fotocopia o Documento di 
identità scaduto o illeggibile 

- istanza non recante, in allegato, l’Elenco dei titoli posseduti che danno titolo a punteggio 

- Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

 
Art. 8 Compiti del progettista 

Il progettista dovrà assicurare: 

• la Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola 

• un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature; 

• lo studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti; 

• il progetto esecutivo dei lavori da eseguire (se occorrenti); 

• la predisposizione del piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 

Scolastico per consentire l’indizione di una gara per la fornitura di quanto previsto dal 

suddetto progetto: “progettazione e riqualificazione aree verdi e sistemazione della 

serra dell’Istituto strumenti digitali per la qualità, la sicurezza alimentare, la 

tracciabilità dei prodotti, laboratoriper l’alimentazione sostenibile, laboratori per 

l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’efficientamento energetico, laboratori sulla 

sostenibilità ambientale per lo studio e la sperimentazione degli impatti delle attività 

economiche sull’ambiente, sulla produzione dei rifiuti, sulla qualità dell’aria, sui 

consumi di acqua, energia, suolo e altre risorse naturali, e per il riciclaggio dei 

rifiuti"; 

• la redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo 

in collaborazione con DS e DSGA; 

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

• La Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON; 

• La Verifica della fattibilità del capitolato tecnico; 

• La Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola; 

• L’elaborazione, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico, della gara di 

appalto; 

• l’espletamento dell’incarico in conformità secondo le linee guida relative all’attuazione dei 

progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle 

Iniziative cofinanziate dai Fondi StrutturaliEuropei”; 

• l’effettuazione di consulenza sull’ utilizzo della piattaforma MEPA per la predisposizione della 

relativa procedura di gara; 

• la collaborazione per la gestione del progetto al fine di controllare l’integrità e la 

completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma telematica 

dei fondi strutturali PON e la compilazione, nella stessapiattaforma, delle matrici degli 

acquisti e di quanto di sua competenza; 



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

• la redazione dei verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

• il coordinamento con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il 

Responsabile dei Lavoratori perla Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni 

tecnologiche negli ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche 

all’aggiornamento del DVR; 

• la collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il Direttore 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; 

• la ricezione delle forniture ordinate; 

• la Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato; 

• la Supervisione alla verifica di conformità; 

• il monitoraggio della realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di 

una buona riuscitadell’intervento. 

 
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 Laura magistrale o triennale in una materia inerente alla 

progettualità richiesta 

b) Essere in possesso delle COMPETENZE CERTIFICATE in uno dei settori di intervento del 

progetto 

 
Art. 9– Compenso 

La remunerazione per l’incarico di PROGETTISTA sarà contenuta entro il limite massimo previsto 

dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento e non potrà superare l’importo massimo di 

euro 2.600,00 (duemilaseicento 

/00) onnicomprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale, il compenso orario per i docenti 

interni è di euro 17,50CCNL 2007. 

La prestazione sarà retribuita ad ore con l’importo orario massimo previsto dai riferimenti 

normativi/contrattuali specifici ed entro un limite massimo onnicomprensivo previsto dal 

piano finanziario. 

L'attività dovrà risultare da atti di verbale, 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, potrà essere attribuita 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. 

 
Art. 10 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 e del d.lgs. 101/2018, i dati raccolti saranno 

trattati solo per finalità istituzionali connesse alla presente procedura comparativa. 

 
Art. 11 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. ssa Carmela Maccarrone. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Carmela Maccarrone) 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.n. 39/199 


