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Prot.

A TUTTO IL PERSONALE

AL SITO WEB

ALLALBO

SEDE

AVVISO PUBBLICO INTERNO PER SELEZIONE PROGETTISTA E COLLAUDATORE

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020- Asse ll-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-l9 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 13.1.3 - "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"

Codice 13. 1.3A-FESRPON-PU2022-206
cuP G39J22000530006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO I'avviso prot. n. AOODGEFLD150636 del27ll2l202l, emanato nell'ambito del 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);
VISTO il Piano n.1074307 inoltrato da questo istituto in data 2510112022;
VISTO il decreto direttoriale prot. n. AOOGABMI/I0 del 3110312022 con il quale vengono
approvati gli elenchi delle Istituzioni Scolastiche ammesse al finanziamento;
VISTA la nota dell'USR Puglia prot. n. 12484 del0510412022 con la quale vengono comunicati i
progetti ammessi al finanziamento ed attorizzati per regione Puglia;
VISTA la lettera di autorizzazione del M.I. prot. n. AOOGABMI10035942 del24l05l2O22 con la
quale viene autorizzato il Progetto di questo istituto "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il
primo ciclo", Codice 13. 1.3A-FESRPON-PU-2022-206;
CONSIDERATO che l'impegno delle risorse dovrà avvenire entro il 1510912022;
CONSIDERATO che il progetto dovrà essere realizzato e chiuso su piattaforma GPU entro il
20/t2t2022;
CONSIDERATO che il progetto dovrà essere certificato su SIF entro il 2810212023;
VISTO il P.A. 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 6 de|0910212022;
vISTo il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 4100 del2710512022
VISTA la necessità di reperire esperti interni per svolgere attività di Progettista e Collaudatore
nell'ambito del progetto l3.l .3 - "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"
Codice 13. 1.3A-FESRPON-PU2022-206

RENDE NOTO

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di Personale esperto interno: Progettista e
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Collaudatore da impiegare nella realizzazione del Progetto: 13.1.3A - "Edugreen: laboratori di
sostenibilità per il primo ciclo" Codice 13.1.3A-FESRPON-PU2022-206

Compiti del Progettista
L'esperto Progettista avrà il compito di:
o Conoscere la gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020;
o Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature;
o Prowedere alla compilazione on-line della gestione forniture;
o Compilare dettagliatamente il piano di acquisti, secondo le indicazioni generali inserite nel
dettaglio del Piano FESR, attraverso la pubblicazione di ODA/Trattativa diretta/RDo sulla
piattaforma MEPA;
o Porre eventuali modifiche della gestione forniture, se necessarie;
o Collaborare con il DS e DSGA anche per eventuali problematiche post gara con gli Operatori
Economici partecipanti;
o Redigere il registro delle preserrze per comprovare I'attività lavorativa svolta;
o Ricerche di mercato per l'individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto;
o redigere il capitolato tecnico secondo la normativa PON dei lavori da eseguire e delle forniture
occorrenti;
o redigere il disciplinare di gara, le matrici d'acquisto, il capitolato tecnico definitivo;
o Assistenza alle fasi della procedura;
o Ricezione delle forniture ordinate;

Compiti del Collaudatore
o Inserimento dei documenti richiesti e verbale di collaudo
FESR 2014-2020
o Verifica dei documenti relativi alla consegna dei beni e/o

sulla piattaforma WEB GPU dei PON

lavori rispetto a quanto specificato nel
Bando di gara;
o Collaborazione con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di
funzionalità, fra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel
piano degli acquisti oltre ad eventuali lavori eseguiti;
. Redazione di un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore

Economico aggiudicatario ;

o Redazione del registro delle presenze per comprovare I'attività lavorativa svolta.

L'incarico, pertanto, prevede I'accertamento della corretta esecuzione contrattuale e I'attestazione
della conformità della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto
dall'Istituzione Scolastica. Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con
I'indicazione dell'ora di inizio e termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e
del nominativo dei partecipanti
Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le
incompatibilità previste dalla normativa vigente.

COMPENSO

Il compenso orario è quello previsto dalle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria:
. per il progettista € 1.250,00 lordo onnicomprensivo totale;
o per il collaudatore € 375,00 lordo onnicomprensivo totale.

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto awerrà alla conclusione delle attività. Sul
compenso spettante saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista àalle

vigenti disposizioni di legge.
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Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società
interessate alle gare di fornitura delle attrezzature.

CANDIDATURE

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 10,00 del 2910612022 alla mail pec
istituzionale :

banm27 9 00 7 @pec. i struzione. it
Al termine dell'esame delle candidature verrà stilata una graduatoria provvisoria secondo il
punteggio attribuito dalla tabella di valutazione.
Data la complessità del progetto da realizzare, a parità di punteggio verrà preferito il candidato che
ha maturato il maggior numero di esperienze lavorative nel settore di pertineuza in qualità di
progettista e collaudatore.
Trascorsi 7 (sette) giorni senza la ricezione di eventuali reclami la graduatoria diventerà definitiva.

ATTRIBUZIONE INCARICO

L'esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso I'Istituto con il
Dirigente Scolastico.
L'incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle
esigenze progettuali.
In caso di rinuncia all'incarico, I'esperto lo comunicherà via PEC alla scuola, la quale procederà allo
scorrimento della graduatoria per I'individuazione di altro esperto. Gli esiti delle selezioni saranno
pubblicati all'Albo della scuola e comunicati al pro fe ssionista prescelto.
L'attribuzione awerrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente.

CRITERI DI SCELTA

Gli aspiranti saranno selezionati direttamente dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione
dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante:
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Titolo di studio
Laurea in Scienze Agrarie/Biologiche
Laurea in Architettura

Punti

Punteggi Laurea Triennale
Voto di Laurea

finoa89:Tpunti
da90 al04:8punti
da105 l9punti
Laurea Specialistica
Voto di Laurea

Finoa89:Spunti
Da 90 a 104: 9 punti

Da 105 : l0 punti

Max 10 punti

Corso di perfezionamento annuale attinente
progettazione di spazi verdi I punto

Max 1 punto

Titoli Culturali Specifici
Certificazioni lnformatiche (1 punto per

Certificazione)

Max 3

Certihcazioni professionali per corsi

specialistici (1 punto per ogni corso)

Max2

Punti Abilitazione alla professione su ambiti
attinenti alla progettazione (3 punti)

Max 3

Punti Titoli di Servizio
Esperienza lavorativa pro gettazione/Collaudi

spazi verdi scolastici nel settore di riferimento
(FESR e Laboratori specifici) (2 punti per anno)

Max 10 Punti

Criteri Progettista
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Titolo di studio
Laurea in Scienze Agrarie/Biologiche
Laurea in Architettura

Punti

Punteggi Laurea Triennale
Voto di Laurea

finoa89:Tpunti
da 90 al04: 8 punti
da105:9punti

Laurea Specialistica
Voto di Laurea
Finoa89: 8punti
Da 90 a 104:9 punti

Da 105 : l0 punti

Max l0 punti

Corso di perfezionamento annuale attinente
progettazione di spazi verdi I punto

Max I punto

Titoli Culturali Specifi ci
Certificazioni Informatiche (1 punto per

Certificazione)

Max 3

Certificazioni professionali per corsi
specialistici (1 punto per ogni corso)

Max 2

Punti Abilitazione alla professione su ambiti
attinenti alla progettazione (3 punti)

Max 3

Punti Titoli di Servizio
Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi
spazi verdi scolastici nel settore di riferimento
(FESR e Laboratori specifici) (2 punti per anno)

Max l0 Punti

Criteri per collaudatore
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Ai sensi dell'art. 3l del D.lgs. 50/2016 (art. 9 e l0 del D.P.R. n.207110), Responsabile Unica del
Procedimento è la dirigente scolastica, prof.ssaAnna Maria Salinaro.

Trattamento dati personali

I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente Awiso Pubblico,
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
u82016t679).

Via E. Fermi, 70026 - Modugno (Bari) tel. 080-5367139, fax 080-5 j22608 Cod. Fisc. 93422910724

Email:bamm27g007@istruzione.it Email certificata: bamm279O07@pec.istruzione.it URL:www.scuolacasavola.edu.it



glLi n i ste ro [c [[ I s t r u -io n c, de [[' U n i'ue rs1t à c [c [k qicc rca

Scttolo Secondqrio di Prittro (irudo "('.-lS.Jl'OLA - l)'-1.§§'1,1'1"

.--oNeda ur PÀ,,..
'^.:cÉavou-o Asgq-.:

Al Dirigente Scolastico

SMS "CASAVOLA-D' ASSISI"

MODUGNO

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di esperto interno

lllLa sottoscritto/a

prov.

C.F. residente in

(cognome e nome) natola

iltt
prov.

telefonovialpiazza

cell. e-mail

titolo di studio posseduto

conseguito presso con voto

CHIEDE

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO
n PROGETTISTA
n COLLAUDATORE

per il seguente progetto: Azione 13.1.3 - "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo
ciclo" Codice 13.1.3A-FESRPON-PU2022-206 cuP G39J22000530006

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 44512000, 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:

o 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;
o di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
. di essere/non essere dipendente di altre Amministrazionipubbliche;
. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.

Alla presente istanza allega:
o tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista/collaudatore;
. curriculum vitae in formato europeo;
. ogni altro titolo utile alla selezione.

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affrnché i dati forniti possano essere trattati nel
rispetto del D.Lgs n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.

FIRMA
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Titolo di studio
Laurea in Scienze Agrarie/Biologiche

Laurea in Architettura
Punti

Punteggi Laurea Triennale
Voto di Laurea

finoa89: Tpunti
da90a104:8punti
dal05:9punti
Laurea Specialistica
Voto di Laurea

Finoa39:8punti
Da 90 a 104: 9 punti

Da 105 : l0 punti

Max 10 punti

Corso di perfezionamento annuale attinente
progettazione di spazi verdi I punto

Max 1 punto

Titoli Culturali Specifici
Certificazioni Informatiche (l punto per

Certificazione)

Max 3

Certifi cazioni professionali per corsi

specialistici (1 punto per ogni corso)

Max2

Punti Abilitazione alla professione su ambiti
attinenti alla progettazione (3 punti)

Max 3

Punti Titoli di Servizio
Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi

spazi verdi scolastici nel settore di riferimento
(FESR e Laboratori specifici) (2 punti per anno)

Max 10 Punti

TABELLA VALUTAZIONE TITOL!

PER PROGETTISTA
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Titolo di studio
Laurea in Scienze Agrarie/Biologiche
laurea in Architettura

Punti

Punteggi Laurea Triennale
Voto di Laurea

finoa89:Tpunti
da 90 al04 ! 8 punti

dal05 l9punti
Laurea Specialistica
Voto di Laurea

Finoa89:8punti
Da 90 a 104:9 punti

Da 105 : 10 punti

Max l0 punti

Corso di perfezionamento annuale attinente
progettazione di spazi 1 punto

Max I punto

Titoli Culturali Specifici
Certihcazioni Informatiche (1 punto per

Certificazione)

Max 3

Certificazioni professionali per corsi
specialistici (l punto per ogni corso)

Max2

Punti Abilitazione alla professione su ambiti
attinenti alla progettazione (3 punti)

Max 3

Punti Titoli di Servizio
Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi
spazi verdi scolastici nel settore di riferimento
(FESR e Laboratori specifici) (2 punti per anno)

Max 10 Punti

TABELLA VALUTAZION E TITOLI

PER COLLAUDATORE
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO

S.S. I-'CASAVOLA-D'ASSISI"

SEDE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO Dl NOTORIETA' (Art. 47 DPR. rt45 del 28 dicembre 2fl)0)

ll/La sottoscritto/a

il ........................ Tel. .................................... Ce11......................................, e-mail

......... (lndirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione);

residente in via...................... Cap. .................. città ......................

Presa visione dell'Awiso interno prot. n. del relativo alla selezione di ESPERTO

PROG ETTISTA/COLLAU DATO RE.

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art.46 D.p.R. n.445/2000

Dichiara

di non trovarsl in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale

di responsabile della progettazione nel progetto

MODUG NO,

FIRMA


