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Al Personale interno  

dell’IISS Tommaso Fiore 

 

Sito Web 

Albo online  

 

Oggetto: DETERMINA : Selezione della figura di PROGETTISTA  

Titolo progetto “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”  

 

Avviso pubblico 22867 del 13/04/2022 "Riapertura dei termini della procedura "a sportello" per i laboratori 

green per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiomo" - Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020. Asse Il 

Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - React EU - Obiettivo specifico 

13.1 “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” - Azione 13.1.4A “Laboratori green, 

sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo". 

 

Codice identificativo progetto: 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-108 

Cup: E34D22000500006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
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VISTO Avviso pubblico 22867 del 13/04/2022 "Riapertura dei termini della procedura "a sportello" 

per i laboratori green per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiomo" - Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 

per l'apprendimento" 2014 - 2020. Asse Il Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) - React EU - Obiettivo specifico 13.1 “Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia” - Azione 13.1.4A “Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del secondo cicl 

VISTO il Decreto dell’ADG PON prot. n. AOODGEFID/0000353 del 26/10/2021 di approvazione  

degli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso  

pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Direzione Generale, U.O. Fondi  

Strutturali dell’Unione Europea prot. n. AOODRPU/0034799 del 28/10/2021 di  

comunicazione relativa ai progetti ammessi a finanziamento per la regione Puglia di cui al 

Decreto dell’ADG PON prot. n. AOODGEFID/000353 del 26/10/2021; 

PRESO ATTO la nota MIIIR prot.n. AOOGABMI 73105 del05/09/2022 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

CONSIDERATO che l’Avviso è finalizzato alla realizzazione o potenziamento di laboratori didattici per 

l’agricoltura 4.0 e per la coltivazione idroponica, 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,  

attrezzature adeguate all’agricoltura sostenibile, di strumenti per il compostaggio, di kit e 

strumenti per lo studio e la sperimentazione delle energie rinnovabili, di strumenti e 

attrezzature per l’alimentazione sana e sostenibile, nonché l’effettuazione di eventuali 

piccoli lavori per adattamento edilizio e/o per la preparazione del terreno, laddove 

necessari; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014/2020; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa scuola; 

VISTA la Delibera di questo Consiglio n. 85 del 16 settembre 2022 di ratifica dell’adesione e 

assunzione in bilancio al Progetto PON “Laboratori Green”; 

CONSIDERATA l’esigenza di avviare le procedure, da predisporre come esposto nella sopra citata  lettera di 

autorizzazione e previsto per le finalità del finanziamento; 

VISTO il D.I. 28/08/2018 n. 129 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche in particolare l’Art. 44 del D. I. 
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28/08/2018 n. 129 relativo alle funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nella 

attività negoziale; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli contratti pubblici” ed in particolare 

l’art. 32 c. 2, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il Programma Annuale per l’e.f. 2022 approvato ed acquisito dal Consiglio di Istituto con 

Delibera n. 71 del 27/01/2022; 

RILEVATA dunque l’esigenza di procedere all’emanazione di un avviso per la selezione di un progettista 

che abbia le competenze necessarie per redigere i progetti per il cablaggio dei due plessi 

dell’istituto; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi e selezionare una figura 

professionale avente competenze specifiche nella progettazione della fornitura; 

 

Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente, 

DETERMINA  

di indire una selezione per il reclutamento, tra il personale interno all’Istituto ed esterno, di un PROGETTISTA 

da impiegare nella realizzazione del Progetto PON-FESR 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: 13.1 –

(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 Avviso pubblico 22867 del 

13/04/2022 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.4 

A – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo.  

 

Art. 1. Oggetto  

Il presente avviso pubblico, ha per oggetto la selezione, mediante la comparazione di titoli di: N.1 - Esperto 

progettista ingegnere ambientale, chimico o informatico, con esperienze nella progettazione di laboratori 

didattici. 

 

Art. 2) PROFILO DELL’ESPERTO PROGETTISTA 

I compiti del progettista sono: 
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1) Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato;  

2) Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite da l Dirigente 

Scolastico;  

3) Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse necessario; 

4) Redigere i verbali relativi alla sua attività;  

5) Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al 

progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

Art. 3) REQUISITI DI ACCESSO ESPERTO PROGETTISTA 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione Esperti, di comprovata qualificazione 

professionale. L’individuazione della figura prevista dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa 

vigente, mediante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze 

maturate nell’ambito lavorativo segnatamente afferenti alle esperienze digitali. Il personale interno che 

intende ricoprire il ruolo di esperto dovrà avere competenze ed esperienze pregresse che consentano la 

realizzazione degli obiettivi prefissati. Il Progettista non può in alcun modo essere ricollegato alle aziende che 

parteciperanno per l’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni e 

attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche. Le attività di 

collaudatore e progettista sono tra di loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità previste dalla 

normativa vigente. I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante affissione all'albo on line della 

scuola. 

Può presentare domanda di partecipazione alla selezione il personale interno di comprovata qualificazione 

professionale e in possesso dei seguenti requisiti: 

• Essere in possesso di Laura magistrale e di abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 

ambientale, chimico o informatico 

• Avere maturato esperienze nella progettazione di laboratori didattici. 

Gli interessati devono essere in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi:  

a) Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea; 

b) Godimento dei diritti politici; 

c) Assenza di condanne penali che escludano dall'elettorato attivo e che comportino l'interdizione dai 

pubblici uffici e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
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Art. 4) CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ESPERTI  

Tenuto conto dei requisiti di accesso obbligatori, la selezione e la valutazione delle domande sarà effettuata 

sulla base di: 

- Titoli di studio 

- Titoli specifici pertinenti la tipologia dell’intervento 

- Esperienze professionali specifiche 

 

ART. 5) CONFERIMENTO DELL'INCARICO DURATA E COMPENSO 

L’attribuzione degli incarichi per n. 1 progettista avverrà tramite lettere di incarico.  

Il compenso orario, per il personale interno, è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di 

categoria. Saranno retribuite massimo 111 ore per un totale di € 2.577,42 onnicomprensivo. 

La misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.  

L’amministrazione procederà al conferimento dell’ incarico anche in presenza di una sola candidatura, 

solo se ritenuta valida ed idonea all’oggetto del contratto.  

 

ART. 6) MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE 

1. Motivi di inammissibilità. Sono causa di inammissibilità: 

•domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 

• assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione 

di ammissibilità; 

• altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 

2. Motivi di esclusione: 

• mancanza di firma apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione punteggio e 

fotocopia documento; 

• non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.  

 

ART. 7) REVOCHE E SURROGHE 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per 

fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività. Le 

condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato rispetto 

delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca dell’incarico. Qualora il personale 

individuato, all’atto della convocazione per il conferimento  dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia 

potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso l’Istituto. 
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ART. 8) APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  

 Sono approvati “in toto” l’Avviso di selezione e relativi allegati, che sono parte integrante della presente 

determina 

 

ART. 9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto 

di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva.  Tali dati 

potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

 

ART. 10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 5 L.7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

 

Allegati: 

1. Avviso di Selezione 

2. Domanda di partecipazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosaria Giannetto 

 
                                                                                                                                             Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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