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I.T.C.S. “ERASMO DA ROTTERDAM” 
LICEO ARTISTICO INDIRIZZO GRAFICA - LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZ. ECONOMICO SOCIALE 

ITI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - ITI COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

VIA VARALLI, 24  - 20021  BOLLATE (MI)   TEL.  023506460/75 – FAX  0233300549 

MITD450009 – C.F. 97068290150 

  
 

Al Personale interno Docente  
All’Albo on line 

Al sito web 

Agli Atti 
 

 
 

Avviso per la selezione e il reclutamento di esperti interni per le figure di progettista e di collaudatore Progetto: 

22550 del 12/04/2022 - FESR REACT EU - Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo - 

Regioni più Sviluppate (13.1.4A-FESRPON-LO-2022-23) 

                                                                             CUP: E24D22000260006 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO L’Avviso pubblico prot.n. 0050636 del 27 dicembre 2021 “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 - 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 . Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 

secondo ciclo” 

VISTA La nota prot.n. AOOGABMI -0035942 del 24/05/2022 con la quale il MIUR – Unità di missione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020- Autorità di gestione- ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da 

questa Istituzione Scolastica 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione e l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai FSE - FESR 2014 – 2020; 

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 Il Decreto n. 129 del 28 Agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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. 

VISTA la determina di assunzione in bilancio (prot. 78/U del 13/01/2023); 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

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; 
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CONSIDERATO che per   l’attuazione del progetto, “Avviso per la selezione e il reclutamento di esperti interni per le figure 

di progettista e di collaudatore” Progetto: 22550 del 12/04/2022 - FESR REACT EU - Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 

scuole del secondo ciclo - Regioni più Sviluppate (13.1.4A-FESRPON-LO-2022-23), 

  

è necessario avvalersi e selezionare figure professionali aventi competenze specifiche nella realizzazione e nel 

collaudo, e 

visto il progetto autorizzato e le competenze richieste per i progettisti e collaudatori,  

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

EMANA 
 

il seguente avviso di selezione, rivolto al solo personale interno, in possesso delle competenze richieste, per titoli 

comparativi al fine del reclutamento di 

• N. 4 esperti, che in team portino a compimento il progetto autorizzato in data 22/04/2022, a cui affidare 

gli incarichi di Esperto Interno  Progettista; 

• N. 4 esperti a cui affidare l’incarico di Esperto Interno Collaudatore ai fini del collaudo. 
 

Art. 1 Premessa 

Il presente avviso pubblico, ha per oggetto la selezione, mediante la comparazione di titoli, di: 

a. N.4 Esperti Progettisti 

b. N. 4 Esperti Collaudatori 

 

da impiegare per la realizzazione del progetto PON/FESR: Avviso per la selezione e il reclutamento di esperti interni 

per le figure di progettista e di collaudatore Progetto: 22550 del 12/04/2022 - FESR REACT EU - Laboratori green, 

sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo - Regioni più Sviluppate (13.1.4A-FESRPON-LO-2022-23) 

 

• Il presente avviso è rivolto al solo personale interno in servizio nell’ITCS ERASMO DA ROTTERDAM di 

BOLLATE. 

• I due incarichi (progettista e collaudatore) non possono essere svolti dallo stesso candidato 

• Il Progettista sarà anche Addestratore 
 

Art. 2 Requisiti di accesso, attività e compiti 

Vista la specifica professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto, le figure 

ricercate dovranno essere in possesso di: 
 

PER I PROGETTISI 

Progettazione di: Competenze richieste per i progettisti 

Laboratori didattici di agricoltura 4.0 Laurea attinenti all’area tecnico-scientifico 

Laboratori per l’utilizzo delle energie 

rinnovabili e l’efficientamento 

energetico 

Laurea attinenti all’area tecnico-scientifico 

Laboratori sulla sostenibilità ambientale Lauree attinenti all’area tecnico-scientifico – Discipline Grafiche Pittoriche 
- Architettura 

Laboratori per l’alimentazione sostenibile Lauree in Chimica, Biologia, Scienze Naturali, Scienze Ambientali 

 

PER IL COLLAUDATORE 

Competenze richieste 

Diploma di scuola sec. di II grado 

Laurea attinente alle aree previste per i Progettisti 
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Art. 3 Attività e compiti degli esperti Progettisti e dell’esperto Collaudatore 

 

1 - I singoli Progettisti dovranno realizzare il 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; 

e occuparsi: 
▪ della progettazione delle aree destinata al progetto, per la realizzazione:  

• di laboratori didattici per l’agricoltura 4.0;  

• di strumenti intelligenti e di precisione per il monitoraggio delle colture 

• di strumenti digitali per la qualità, la sicurezza alimentare, la tracciabilità dei prodotti 

• di strumenti e attrezzature innovative per la distribuzione  di beni e attrezzature adeguate alla sostenibilità 

ambientale 

• di kit e strumenti per lo studio e la sperimentazione delle energie rinnovabili 

• di  strumenti e attrezzature per l’attuazione di ambienti scolastici sostenibili 

▪ di collaborare con il Dirigente Scolastico per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da 

acquistare e la loro disposizione ed istallazione nei locali dedicati, che gli eventuali adeguamenti strutturali da 

eseguire nei suddetti locali; 

▪ di 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); 

▪ di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

▪ 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; 

▪ Predisporre una relazione e la tenuta del timesheet a documentazione dell’attività svolta. 

▪ Ogni altra attività connessa all’incarico. 

▪ 2 – I singoli Collaudatori da selezionare avranno il compito di: 

• Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali/spazi destinati alle attrezzature di cui al progetto; 

• Collaborare con l ’ U f f i c i o  T e c n i c o  per verificare la corrispondenza dei beni acquistati 

rispetto al  progetto stilato dall’istituto e dal progettista; 

• Accertare la corretta esecuzione contrattuale 

• Collaborare con l ’ U f f i c i o  T e c n i c o , per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 

verificarne la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel bando di gara indetto dall’Istituto; 

• Eseguire un controllo a campione o, laddove richiesto o in presenza di riscontrate difformità, un 

controllo                            completo dei beni acquistati; 

• Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

• Collaborare con il Progettista, 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; 

• Predisporre una relazione e la tenuta del timesheet a documentazione dell’attività svolta. 

 

 

 

Art.4 Criteri di valutazione 

Gli aspiranti saranno selezionati, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui 

alla tabella sottostante. Per la selezione degli aspiranti, fermo restando i requisiti di accesso di cui all’art. 2, si 

procederà alla valutazione del curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione 

secondo i seguenti criteri: 
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PROGETTISTA 

 

Titoli culturali, professionali e lavorative (PUNTEGGIO MAX 30) 
 
    A cura 

dell’interessato 

 Descrizione punti Punti 
max 

 

1 Titolo si studio specifico    

a)Diploma laurea triennale I livello 5 

8 

 

b)Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica II livello 8  

   

2 Per ogni voto superiore a 100/110 solo per diploma di laurea vecchio ordinamento 
o specialistica II livello 

 

0,2 2  

3 

 

Altra laurea oltre il titolo richiesto 
 

2 2  

4 Master universitario nelle discipline attinenti l’attività richiesta (durata 1500 ore) 2 6  

5 Certificazione competenze informatiche 

 
 

1 6  

6 Precedenti esperienze nei progetti PON FSE - FESR (organizzatore, progettista, collaudatore, valutatore)  

 

 

2 6  

 
 
 

COLLAUDATORE: 
 

Titoli culturali, professionali e lavorative (PUNTEGGIO MAX 30) 
 
    A cura 

dell’interessato 

 Descrizione punti Punti 
max 

 

1 Titolo si studio specifico    

a)Diploma di scuola media superiore 3 

8 

 

b)Diploma laurea triennale I livello 5  

c)Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica II livello 8  

2 Per ogni voto superiore a 100/110 solo per diploma di laurea vecchio ordinamento 

o specialistica II livello 

 

0,2 2  

3 

 

Altra laurea oltre il titolo richiesto 
 

2 2  

4 Master universitario nelle discipline attinenti l’attività richiesta (durata 1500 ore) 2 6  

5 Certificazione competenze informatiche 
 
 

1 6  

6 Precedenti esperienze nei progetti PON FSE - FESR (organizzatore, progettista, collaudatore, valutatore)  

 

 

2 6  

 
 
 
 

Art. 5 Presentazione della domanda 

Gli aspiranti dovranno produrre istanza di partecipazione indirizzata al Dirigente Scolastico dell'ITCS ERASMO DA 

ROTTERDA di BOLLATE redatta sull'apposito modello (All. 1 – istanza di partecipazione), firmata in calce e 

corredata dai seguenti documenti: 
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• Tabella di valutazione titoli (All. 2) 

• Dichiarazione Assenza di incompatibilità (All. 3) 

• Informativa sulla Privacy (All. 4) 

• Curriculum vitae in formato europeo. 

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 marzo 2023 

• con consegna brevi manu in busta chiusa 

• tramite e-mail istituzionale (all’ufficio protocollo indicando nell’oggetto: - Laboratori green, sostenibili 

e innovativi per le scuole del secondo ciclo) 

Indicando nella mail o sulla busta chiusa i seguenti indicatori: 

Per l’incarico di progettista: 

“Candidatura Progettista - progetto 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-23 

Per l’incarico di collaudatore: 

“Candidatura Collaudatore - progetto 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-23  

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto limite. 

Art. 6 Compensi 

Il candidato selezionato in qualità di P rogettista e Collaudatore riceverà dall’Istituto  Scolastico lettera d’incarico. 
Il compenso   massimo per le figure di Progettista, previsto dal piano finanziario autorizzato, è €. 2.600,00 lordo 

Stato, da dividere tra i quattro progettisti selezionati; 

Il compenso massimo,  per la figura di Collaudatore, previsto dal piano finanziario autorizzato, è €. 1.950,00 lordo 

Stato. 

Il compenso massimo,  per la figura di Addestratore all’uso delle attrezzature, previsto dal piano finanziario 

autorizzato, è €. 1.300,00 lordo Stato, questo compenso sarà suddiviso tra i Progettisti nominati. 

 
Le prestazioni dovranno risultare da atti di verbale, contestualmente al lavoro svolto. 

I compensi saranno liquidati ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata 

all’Istituto Scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. 

Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno entro il corrente anno (31 luglio 2023) 
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 (vedi Allegato 3). 

 

 

 

Art. 7 Affidamento dell’incarico 

Dopo le scadenze dei termini per la presentazione della candidatura, si procederà all’analisi e alla valutazione comparativa 

delle domande pervenute conformi ai requisiti previsti dal bando. 

Per ciascun profilo sarà prodotta graduatoria 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. 

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

l’ordine di graduatoria. 

Il personale destinatario di incarico dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, l’insussistenza di incompatibilità con 

l’incarico che è chiamato a svolgere. 

In caso di parità, si procederà all’assegnazione dell’incarico al candidato più giovane; in caso di ulteriore parità si 

procederà al sorteggio. 

 

Art. 8 Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico: Dott.ssa Rosaria Lucia Pulia 
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Art. 9 Informativa privacy e trattamento dati personali 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, saranno trattati nel rispetto della 

legislazione sulla tutela della privacy del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679), i dati forniti 

dai candidati con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno raccolti dall’istituto, anche con 

modalità informatizzate, e saranno trattati dai soggetti a ciò autorizzati esclusivamente per le finalità connesse 

all'espletamento della procedura medesima e per tutti gli adempimenti ad essa sottesi. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 

dalla selezione. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate allo svolgimento della presente procedura. 

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del citato Regolamento, quali, in particolare, il diritto 

di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché il 

diritto di opporsi per motivi legittimi. 

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell’istituto inviando una mail al titolare del trattamento ed al 

Responsabile della protezione dei dati ai recapiti di seguito indicati. 

Ove gli interessati ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto 

previsto dal predetto Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante (ex art. 77) o di adire le opportune 

sedi giudiziarie (ex art. 79). 

Il Titolare del Trattamento dei Dati è il Dirigente Scolastico: Dott.ssa Rosaria Lucia Pulia 

  

Art. 10 Disposizioni Finali 

Le disposizioni contenute nel presente Avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per 

quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

 

Art. 11 Pubblicazione e diffusione 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo e sul sito web dell’Istituto 
 

Si allegano: 

Allegato 1 - Istanza di partecipazione. 

Allegato 2 - Tabella di valutazione titoli 

Allegato 3 - Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità 

Allegato4 – Informativa sulla Privacy 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosaria Lucia Pulia 
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