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Liceo Scientifico Statale "RAFFAELE LOMBARDI SATRIANI"
Sede Centrale: Liceo Scientifico di Petilia Policastro
Sedi staccate: Liceo delle Scienze Umane di Mesoraca - Liceo Scientifico Cotronei
Via Garibaldi snc - 88837 Foresta di Petilia Policastro (tel. 0962-431345 - Fax 0962-433146)
email - krps02000q@istruzione.it - PEC: krps02000q@pec.istruzione.it
Sito web: www.liceopetilia.edu.it

ALBO-SCUOLA
Al sito web dell'Istituto
Alle Scuole della provincia di Crotone
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICHI ESPERTO
PROGETTISTA - ESPERTO COLLAUDATORE PER LA REALIZZAZIONE del PROGETTO 13.1.4A-

FESRPON-CL-2022-26 Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo
ciclo
CUP: E89J22000130006
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, Azione 13.1.4 – “Laboratori green,
sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa";
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;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
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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 COVID19 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 -0035900 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: PROGETTO 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-26
Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo- CUP: E89J22000130006;

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;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
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. 0003319 - 28/05/2022;
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;
RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione di due esperti di comprovata
esperienza, per lo svolgimento delle attività di Progettista e Collaudatore per la realizzazione
del suddetto progetto

EMANA

Avviso pubblico di selezione per il conferimento degli incarichi di Esperto Progettista e
Esperto Collaudatore per il progetto su specificato.
Le attività di progettista e collaudatore sono tra di loro incompatibili; quindi, è possibile
presentare istanza per uno solo dei due incarichi.
La selezione degli esperti è rivolta in ordine di precedenza assoluta:
1. Personale in servizio presso l’istituto con Destinatario di lettera d’incarico
comprovate professionalità richieste dall’avviso
2. Personale in servizio presso altre scuole Destinatario di lettera d’incarico
destinatario di proposta di collaborazione plurima
3. Personale esterno

Destinatario
di
prestazione d’opera

Contratto

di

Art. 1 FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE
1 esperto con incarico di progettista
1 esperto con incarico di collaudatore
Per la 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
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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, e l’efficientamento energetico
Per la realizzazione o potenziamento 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, nonché per l’effettuazione di eventuali piccoli lavori per adattamento
edilizio e/o per la preparazione del terreno, laddove necessari.
Art.2 COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA
L’Esperto Progettista dovrà svolgere i seguenti compiti ed attività:
● effettuare un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e ai beni da
acquistare;
● provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi del Progetto su specificato;
● predisporre il capitolato tecnico e il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite
dal Dirigente Scolastico per consentire la realizzazione del progetto su indicato;
● redigere i verbali relativi a tutte le attività;
Art.3 COMPITI DELL’ ESPERTO COLLAUDATORE
L’Esperto Collaudatore dovrà svolgere i seguenti compiti ed attività:
● provvedere a sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;
● verificare la piena corrispondenza, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta
prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
● controllare che i beni acquistati siano in grado di svolgere le funzioni richieste;
● provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
● redigere il verbale del collaudo effettuato.
Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e
termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e dei nominativi dei
partecipanti, compresi gli incaricati dalla ditta fornitrice che debbono controfirmare il relativo
processo verbale.
Art.4 REQUISITI DI AMMISSIONE
PER IL PROGETTISTA:
1. Laurea magistrale in Ingegneria per l’ambiente e il territorio, in Scienze Forestali, in
Agraria, Scienze ambientali e naturali, in Geologia ed equipollenti
2. Possesso di specifiche competenze paesaggistiche ambientali
PER IL COLLAUDATORE:
1. Laurea magistrale nel settore scientifico-tecnologico
2.Possesso di specifiche competenze paesaggistiche ambientali
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte
o società
interessate alle gare di fornitura delle attrezzature.
Art.5 CRITERI DI SELEZIONE
Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo di Lavoro, appositamente costituito, attraverso la
comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante.
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Titoli ed Esperienze lavorative

Valutazione

Laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali
richieste o altra laurea con certificate competenze specifiche richieste
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dal bando

Max punti 10
Fino a 90 p.ti 6
Da 91 a 100 p.ti 8
da 101 a 110 p.ti 9
Lode p.ti 10

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico

Punti 5/100

Certificazioni informatiche

Punti 5/100

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti Punti
al settore richiesto

5

per

ogni

per

ogni

esperienza
Max. 20/100

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR Punti
attinenti al settore richiesto

5

esperienza
Max. p 20/100

Attività ed esperienze pregresse certificabili inerenti al modulo

Punti 5 per incarico max
20/100

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti Punti 5 per incarico max
scolastici e/o enti esterni

20/100

Art. 6 COMPENSI
È previsto un compenso lordo onnicomprensivo da dividere per il parametro costo orario al fine di
definire il numero di ore di attività da espletare. 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.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni di legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e
non continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine
rapporto.
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civile.
FIGURA PROFESSIONALE
PROGETTISTA
COLLAUDATORE

COMPENSO LORDO
2.600,00
1.950,00

Art. 7 CONDIZIONI, TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando i modelli Allegato 1-2, deve essere corredata
da curriculum vitae obbligatoriamente redatto sul modello europeo e dalla fotocopia del
documento d’identità e codice fiscale e dall’autocertificazione, a norma di legge, dei vari titoli
culturali e professionali in possesso degli aspiranti, pena l’esclusione.
La domanda dovrà contenere nell’oggetto la dicitura “Selezione PROGETTISTA/COLLAUDATORE
PROGETTO 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-26 Laboratori green, sostenibili e innovativi per
le scuole del secondo ciclo”
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La dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae
sono soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate
con DPR 28/12/2000 n. 445.
I candidati dovranno evidenziare nel proprio curriculum vitae i titoli che devono essere
oggetto di valutazione, riportandoli nel prospetto contenuto nella domanda di candidatura.
L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 04/07/2022 con le
seguenti modalità:
- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: krps02000q@pec.istruzione.it;
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
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.
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la
documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è
motivo di rescissione del contratto.
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una
graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione
Scolastica.
Disposizioni Finali
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno
trattati ai sensi del D.lgs. 196 del 30/06/2003 e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.
I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di
presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.
Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Antonella Parisi
Responsabile del procedimento amministrativo è il DSGA: Dott.ssa Marietta Iaconis
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito
ufficiale della scuola all’indirizzo web www.liceopetilia.edu.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella Parisi
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.L.S. n. 39/93)
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Allegato 1- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA

Al Dirigente Scolastico
Liceo “Raffaele Lombardi Satriani”
Petilia Policastro (KR )
Il/La

sottoscritto/a_________________________________________________(cognome

e

nome)

nato/a
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____________________________________prov. _____________il _____________________________
C.F. ________________________________
Residente in __________________________________________________________ prov. ___________
via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ____________
telefono______________________________cell. _____________________________________________
E MAIL- ___________________________________________________
TITOLO

DI

STUDIO

POSSEDUTO__________________________________________conseguito

presso_________________________________________ con voti ________________________________
Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio
________________________________________________________________________________,
CHIEDE

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO PROGETTISTA, per il seguente

PROGETTO 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-26 Laboratori green, sostenibili e innovativi per
le scuole del secondo ciclo
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni
richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara:
. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di
procedimenti penali ovvero _________________________________________ ;
. di non essere stato destituito da pubblico impiego;
. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
. essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
Alla presente istanza allega:
. curriculum vitae in formato europeo;
. ogni altro titolo utile alla selezione.
Petilia Policastro, lì ___/ _____ /2022
_______________________________
( Firma )
Si autorizza al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento UE 679/2016.
Petilia Policastro, lì ___/ _____ /2022
_____________________________
( Firma )
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Allegato 2- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE

Al Dirigente Scolastico
Liceo “Raffaele Lombardi Satriani”
Petilia Policastro ( KR )
Il/La

sottoscritto/a_________________________________________________(cognome

e

nome)

nato/a
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____________________________________prov. _____________il _____________________________
C.F. ________________________________
Residente in __________________________________________________________ prov. ___________
via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ____________
telefono______________________________cell. _____________________________________________
E MAIL- ___________________________________________________
TITOLO

DI

STUDIO

POSSEDUTO__________________________________________conseguito

presso_________________________________________ con voti ________________________________
Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio
________________________________________________________________________________,
CHIEDE

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE, per il seguente

PROGETTO 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-26 Laboratori green, sostenibili e innovativi per
le scuole del secondo ciclo
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni
richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara:
. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di
procedimenti penali ovvero _________________________________________ ;
. di non essere stato destituito da pubblico impiego;
. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
. essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
Alla presente istanza allega:
. curriculum vitae in formato europeo;
. ogni altro titolo utile alla selezione.
Petilia Policastro, lì ___/ _____ /2022
_______________________________
( Firma )
Si autorizza al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento UE 679/2016.
Petilia Policastro, lì ___/ _____ /2022
_____________________________
( Firma )
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Allegato 3
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI
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Titoli ed Esperienze lavorative

Laurea in aree disciplinari relative alle

Punti fino a

Attribuitisi

assegnati

dal

dalla

candidato

commissione

Max punti 10

competenze professionali richieste o altra

Fino a 90 p.ti 6
laurea con certificate competenze specifiche Da 91 a 100 p.ti 8
da 101 a 110 p.ti 9
richieste dal bando
Lode p.ti 10
Abilitazione professionale attinente la
tipologia di incarico

Punti 5/100

Certificazioni informatiche

Punti 5/100

Pregresse esperienze, in qualità di

Punti 5 per ogni

progettista, in progetti FESR attinenti al

esperienza

settore richiesto

Max. 20/100

Pregresse esperienze, in qualità di

Punti 5 per ogni

collaudatore, in progetti FESR attinenti al

esperienza

settore richiesto
Attività ed esperienze pregresse certificabili
inerenti al modulo
Responsabile laboratorio informatico e/o
scientifico presso istituti scolastici e/o enti
esterni

Max. p 20/100
Punti 5 per incarico
max 20/100
Punti 5 per incarico
max 20/100

Firma
____________________

