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 Asti, data del protocollo 
 

Al tutto il personale  

Docente e ATA 
Al Sito web  

Agli Atti – Fascicolo PON 
Laboratori Green 

 

 
Oggetto: Avviso interno per la selezione di una figura professionale come 

“PROGETTISTA” da impiegare nel progetto relativo ai 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 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 pubblico: prot. 22550 del 12 aprile 2022 “Avviso pubblico per la realizzazione di 
laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord” 

 
Codice Progetto 13.1.4A-FESRPON-PI-2022-52 

CUP: E34D22000470006 
 
 

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 
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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; 
 

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; 

 
VISTO il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 25/01/2022 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 
 
VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 03/07/2019 con la quale è stata deliberata 

l’approvazione dei criteri griglie e regolamento 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. AOODGEFID/22550 del 12/04/2022 del MIUR 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 delle 

regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, 
Toscana, Umbria e Veneto”.           
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Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE V Priorità d’investimento: 13i 

“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 autorizzativa del MI prot. n. AOOGABMI - 73106 del 05/09/2022 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;   
 

VISTA   la necessità di individuare un esperto progettista per la corretta progettazione ed 

esecuzione del progetto in oggetto; 
 

INDICE 
 

una procedura interna per la selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, 

di un progettista da utilizzare per la realizzazione dei laboratori rientranti nel 
progetto PON FESR REACT EU - Azione 13.1.4 “Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 
 
 

ART. 1 Durata e compenso 
La durata dell’incarico è stabilita in max nr. 111 ore. La misura oraria del compenso è stabilita 

per un totale complessivo di € 2.600,00 omnicomprensivi ( lordo Stato ) e sarà commisurata 
all’attività effettivamente svolta e al compenso orario previsto dal contratto collettivo in 
vigore. 

 
Nello specifico, la retribuzione oraria prevista è quella contrattuale per le ore di non 

insegnamento, ovverosia € 17,50 lordo dipendente per il personale docente, mentre per il 
personale ATA di € 12,50 se appartenente al profilo di collaboratore scolastico, € 14,50 se 

appartenente al profilo di assistente amministrativo o tecnico e € 18,50 se DSGA.  
 
 

Art. 2 Presentazione domande 
Le domande dovranno pervenire entro le ore 9.00 del 02/11/2022 – termine di 

presentazione delle candidature – brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa 
Istituzione Scolastica, o tramite pec all'indirizzo attf01000t@pec.istruzione.it, o mediante 
raccomandata. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata farà fede la data indicata  
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dal timbro postale. 

 
Le domande dovranno comprendere: 

1. Istanza di partecipazione (All. 1); 
2. Griglia di valutazione dei titoli ed esperienze (All. 2); 
3. Dichiarazione insussistenza cause ostative (All. 3); 

4. Curriculum in formato europeo; 
5. fotocopia di un documento di identità.  

 
Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, 
per cui si richiede l’attribuzione di punteggio, e i numeri che li contraddistinguono 

devono essere riportati nella griglia di valutazione punteggi.  
 

Art. 3 Cause di esclusione: 
Saranno cause tassative di esclusione: 
1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 

2) Curriculum Vitae non in formato europeo 

3) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

4) Documento di identità scaduto; 

 

Art. 4 Requisiti minimi di accesso 
Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto 

in oggetto saranno considerati requisiti di accesso: 
 

a) Essere in possesso di Laura magistrale in Ingegneria Meccanica o Elettrica o in 

subordine Diploma Tecnico Meccanico o Elettrico; 

b) Essere docente da almeno 10 anni in classi di concorso attinenti al titolo; 

c) Aver sviluppato esperienza su gruppi di lavoro in ambito tecnico; 

d) Aver svolto attività di coordinamento di gruppi di lavoro in ambito tecnico per la 

realizzazione di attività progettuali in campo tecnico e di laboratorio. 

 

Art. 5 Modalità di selezione  
 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente 
Scolastico, in funzione dei titoli, delle competenze e delle esperienze maturate, sulla base 
dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 

mailto:attf01000t@istruzione.it
mailto:attf01000t@pec.istruzione.it


 

 

 
 

Via Romita n. 42 - 14100  Asti 0141 1771650 
 

Sezione staccata di CANELLI: Via Asti, 16/18 - 14053 CANELLI /  0141 822839 

E-mail: attf01000t@istruzione.itPEC: 

attf01000t@pec.istruzione.itwww.itisartom.edu.it 

Cod.Mecc.: ATTF01000T     C.F.:  80005460052     Cod.Univoco: UF59MN 

 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

STATALE  

"Alessandro Artom" 

 

 

 

 
 

GRIGLIA relativa ai CRITERI di SELEZIONE per la VALUTAZIONE dei CURRICULA 

 

A1. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE 

(vecchio ordinamento o magistrale) 

 PUNTI 

110 e 
lode 

20 

100 - 
110 

18 

< 100 15 

A2. LAUREA TRIENNALE ATTINENTE ALLA 

SELEZIONE (ING Meccanica, ING Elettrica… )  
 

 10 

A3. DIPLOMA ATTINENTE ALLA SELEZIONE   5 

 

TOTALE PUNTEGGIO 
 

 35 

CERTIFICAZIONI PROF.LI RILASCIATE DA 
ENTE RICONOSCIUTO  

MAX 1 3 punti 

CERTIFICAZIONE SPECIFICA E ATTINENTE 
ALLA RICHIESTA 

MAX 1 3 punti 

QUALIFICA PROF.LE REGIONALE (PER OGNI 

TITOLO) 
MAX 2 2 punti 

CORSI DI AGGIORNAMENTO TECNICO ANCHE 

NEL SETTORE DELLA SICUREZZA (PER OGNI 
CORSO) 

MAX 3 

 

1 punti 

B4. COMPETENZE LINGUISTICHE 
CERTIFICATE LIVELLO C1   

 2 punti  

B5. COMPETENZE LINGUISTICHE 
CERTIFICATE LIVELLO B2 (in alternativa a C1) 

 1 punti 

 
TOTALE PUNTEGGIO 

 

  
15 

C1. ESPERIENZE DI DOCENZA O 

COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA’ (min. 
20 ore) INERENTI ALLA PROGETTAZIONE 
LABORATORIALI 

Max 5 3 punti cad 

C2. ESPERIENZE DI DOCENZA (min. 20 ore) 
NEI PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO 

SOCIALE EUROPEO (PON – POR) INERENTI 

Max 5  2 punti cad. 
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ALLA PROGETTAZIONE DEI LABORATORI 

DIDATTICI 

C3. ALTRI INCARICHI DI PROGETTISTA IN 

PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE 
EUROPEO (FESR) (Solo per esperta 

progettista FESR) 

Max 5  1 punti cad. 

C4. COMPETENZE SPECIFICHE DELL' 

ARGOMENTO (documentate attraverso 
esperienze lavorative professionali) 

Max 5  2 punti cad. 

C12. CONOSCENZE SPECIFICHE DELL' 
ARGOMENTO (documentate attraverso 
pubblicazioni) 

Max. 5 2 punti cad. 

 
TOTALE PUNTEGGIO 

 

 50 

 

TOTALE PUNTEGGIO complessivo  
 

 100 

 
 

La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida. 
L’esito della selezione sarà comunicato ai candidati attraverso l'affissione della graduatoria 
provvisoria all’albo on-line della scuola. 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo entro 
5 giorni dalla sua pubblicazione; trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, si 
procederà all'affidamento dell'incarico che sarà pubblicato all’albo online. 

L’incarico verrà assegnato nel rispetto dei principi di equità, trasparenza, rotazione, pari 

opportunità, seguendo l’ordine di graduatoria. 
 

 
Art. 6 Compiti del progettista 
I compiti del progettista sono divisi in due fasi.  

 
FASE A – da realizzare entro il 15/12/2022, data che può consentire alla Scuola di 

espletare la procedura di affidamento della fornitura nei termini stabiliti 

1) Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola; 
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2) Verifica delle matrici poste in candidature; 

3) Modifica delle matrici per le nuove esigenze; 

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

5) Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON; 

6) Verifica della fattibilità del capitolato tecnico; 

7) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola; 

8) Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti di rete; 

9) Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti; 

10)  Progetto esecutivo dei lavori da eseguire; 

11)  Capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti 

12)  Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla 

istallazione del materiale; 

13)  Preparazione della tipologia di affidamento; 

14)  Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico 

definitivo;  

15)  Assistenza alle fasi della procedura. 

 

FASE B – da concludersi entro sette giorni dalla consegna e installazione e 

comunque non oltre la scadenza di chiusura del progetto su GPU per ora 

fissata al 31/03/2023. 

1) Ricezione delle forniture ordinate 

2) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 

3) Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli 

adattamenti edilizi necessari 

4) Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete 

5) Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta 

 
 
Art. 7 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 Prof. Dott. Franco Calcagno. 
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Art. 8 Trattamento dei dati e pubblicazione 

Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti 

presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I 
medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la 
posizione giuridico-economica dell’aspirante.  

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

istituzionale https://itisartom.edu.it/, nelle sezioni Albo On Line e Amministrazione 
trasparente. 

 

 
Il Dirigente scolastico 

     Prof. Dott. Franco Calcagno 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi 

del T.U.445/2000 e del D.lgs.vo 82/2005) 
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