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Oggetto: avviso selezione progettista

PON  Avviso prot 50636  AOODGEFID  
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” Fondi Strutturali Europei 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
II - Infrastrutture per l’istruzione 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i 
nel contesto della pandemia di COVID
verde, digitale e resiliente dell’economia” 
digitale e resiliente dell’economia 
e laboratori per l’educazione e la form
green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”.

13.1.4A-FESRPON-BA-2022-5 

CUP    F19J21017380006 

 

 
 

 
 

 
0972 83956 -  I.T.T.  0972 88644 -  SEDE PALAZZO SAN GERVASIO

Cod. Univ. UFZUGU - pzis01100t@istruzione.it - pzis01100t@pec.istruzione.it

 
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. SOLIMENE
Via Aldo Moro, 3- 85024 Lavello (PZ) 

 
 
 

Istituto Tecnico Tecnologico 
Agraria Agroalimentare Agroindustria 
Produzioni e Trasformazioni 
Viticoltura ed Enologia 
Gestione dell’ambiente e del territorio 

Liceo Classico 
PZPC011015 

Liceo Scientifico 
Liceo Scientifico  
Scienze applicate 
PZPC011015 

Istituto Tecnico Economico 
Amministrazione Finanza Marketing 
Sistemi Informativi Aziendali 

 
Liceo Linguistico 

PZPM011019 

 
Percorso di II Livello 
Serale per Adulti 
PZTD01152E 

                 

Al sito Internet sezione Pon

avviso selezione progettista  

PON  Avviso prot 50636  AOODGEFID  del 27 dicembre 2021”Ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” Fondi Strutturali Europei 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

e per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
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 prepar
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti 
e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.4 
green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. SOLIMENE” 

Percorso di II LivelloSerale 
per Adulti 
PZTD01150C 

 

Agli Atti del progetto 
Ai docenti 

Al sito Internet sezione Pon 

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 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 
19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti 

azione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.4 – “Laboratori 
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VISTO lettera di autorizzazione  AOOGAMI 35909 DEL 

Visto il regolamento di contabilità DM n 129 del 28/8/2018

Visto il programma annuale 2022

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice degli appalti);

VISTO il decreto di assunzione in Bilancio del 07/6/2022 8865 con variazione del Programma 
Annuale del 2022; 

RAVVISATA la necessità di selezionare un progettista

 

l’avviso di selezione di un progettista e un collaudatore per la realizzazione del progetto 

2022-5 

Art. 1 Compiti del progettista.  
 
L’a vità e i compi  delle due figure esperte sono defini  dalle “Linee Guida per l
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per 
indicazioni specifiche relative all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere 
visione, reperibili sul sito del Ministero dell’istruzione al link 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020 . Il progettista avrà il compito di definire il 
capitolato tecnico delle attrezzature da 
progettuale dell’istanza prodotta dalla scuola
con le necessità della scuola e del capitolato tecnico formulato.
con imprese fornitrici. Incarico di progettista e di collaudatore sono incompatibili tra di loro. 
dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerci
invitate a gara per la fornitura delle attrezzature attinenti il piano. 

Art. 2  Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Possono partecipare alla selezione docenti
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato  
laurea in Agraria  sulla base del regolamento per la stipula di contratti di prestazione d’opera ai sensi dell’art. 
40 c.1 del D.I. n. 44/2001 art.4 e dell’art 58 

Art. 3 Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione, redatte
dall’allegato B, autovalutazione tito
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VISTO lettera di autorizzazione  AOOGAMI 35909 DEL 24/05/2022 

Visto il regolamento di contabilità DM n 129 del 28/8/2018 

2022 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice degli appalti); 

di assunzione in Bilancio del 07/6/2022 8865 con variazione del Programma 

selezionare un progettista  

emana 
di un progettista e un collaudatore per la realizzazione del progetto 13.1.4A

L’a vità e i compi  delle due figure esperte sono defini  dalle “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per il Programma Operativo Nazionale 2014
indicazioni specifiche relative all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere 
visione, reperibili sul sito del Ministero dell’istruzione al link 

ubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020 . Il progettista avrà il compito di definire il 
capitolato tecnico delle attrezzature da acquistare partendo dalle necessità della scuola
progettuale dell’istanza prodotta dalla scuola. Verificherà se vi sono convenzioni Consip che offrono prodotti in linea 
con le necessità della scuola e del capitolato tecnico formulato. Non dovrà avere alcun rapporto di lavoro e di i
con imprese fornitrici. Incarico di progettista e di collaudatore sono incompatibili tra di loro. 
dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le d

te a gara per la fornitura delle attrezzature attinenti il piano.  

Art. 2  Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione  

docenti, con  idonea professionalità, in organico presso il nostro Istituto 
to di lavoro a tempo indeterminato  nelle seguenti classi di concorso A0

golamento per la stipula di contratti di prestazione d’opera ai sensi dell’art. 
el D.I. n. 44/2001 art.4 e dell’art 58 della  contrattazione integrativa d’istituto 

te sull’allegato modello A, debitamente firmata
oli e dal curriculum redatto secondo il modello e

 

 

SEDE PALAZZO SAN GERVASIO- UFFICI 0972 44488 
pzis01100t@pec.istruzione.it 

di assunzione in Bilancio del 07/6/2022 8865 con variazione del Programma 

13.1.4A-FESRPON-BA-

'affidamento dei contratti pubblici di 
il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 e dalle 

indicazioni specifiche relative all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere 
visione, reperibili sul sito del Ministero dell’istruzione al link 

ubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020 . Il progettista avrà il compito di definire il 
acquistare partendo dalle necessità della scuola e riportata nell’idea 

. Verificherà se vi sono convenzioni Consip che offrono prodotti in linea 
Non dovrà avere alcun rapporto di lavoro e di interessi 

con imprese fornitrici. Incarico di progettista e di collaudatore sono incompatibili tra di loro. Inoltre sarà richiesta una 
ale, lavorativo o altro con le ditte che saranno 

in organico presso il nostro Istituto 
nelle seguenti classi di concorso A034, A051, B011 e con 

golamento per la stipula di contratti di prestazione d’opera ai sensi dell’art. 
 2020-2021 

a in calce, corredate  
europeo (anche esse 



SEDE LAVELLO - UFFICI 0972 83956 
C.F. 93001760763 – Cod. Univ. UFZUGU

 

debitamente firmate), e da un docume
entro le ore 12 del giorno 20 giugno
la posta elettronica, 

Il Curriculum Vitae deve essere 
richiede l’attribuzione di punteggio,
nella scheda di autovalutazione alle

Art. 4 Selezione 

La selezione verrà effettuata dal Dirig
valutazione, attraverso la comparazio
58 della contrattazione d’istituto e del regolamento delle prestazioni professionali)
scadenza dei termini sarà pubblicata la graduatoria  sul sito istituzionale della scuola e all’albo , per motivi 
di urgenza la graduatoria sarà immediatamente efficace per la stipula dei contratti. 
cumulabili. Nel caso non vi siano professionalità all’interno dell’istituzione scolastica si procederà dopo la 
scadenza dei termini alla selezione di pe

Art 5 Durata e compenso. 

La durata dell’incarico di progettista è di 

euro ad ora lordo stato. La spesa sarà coperta dal Programma Annuale 

l’importo di 2577,42  euro 

 

Art 6 Nomina RUP 

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.ssa Anna dell'Aquila.
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mento di identità in corso di validità devono perve
20 giugno 2022 o a mezzo funzione di Argo “Richieste Generiche” 

 numerato in ogni titolo, esperienza o forma
io, e i numeri che la contraddistinguono devon
egato 1. Deve essere autocertificato ai sensi del DPR 445/2000

Dirigente Scolastico, anche senza la nomina di app
ione dei curriculum con le griglie di valutazione

58 della contrattazione d’istituto e del regolamento delle prestazioni professionali). Entro cinque giorni dalla 
scadenza dei termini sarà pubblicata la graduatoria  sul sito istituzionale della scuola e all’albo , per motivi 

enza la graduatoria sarà immediatamente efficace per la stipula dei contratti. I due incarichi non sono 
Nel caso non vi siano professionalità all’interno dell’istituzione scolastica si procederà dopo la 

scadenza dei termini alla selezione di personale esterno. 

La durata dell’incarico di progettista è di 111 ore. Trattasi di incarico aggiuntivo il compenso sarà di 23.22 

. La spesa sarà coperta dal Programma Annuale 13.1.4A-FESRPON

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.ssa Anna dell'Aquila. 

                                                                                                                                       

                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO

      Prof.ssa Anna   dell'Aquila

     Firmato digitalmente ai sensi del

 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 
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venire visto l’urgenza, 
o a mezzo funzione di Argo “Richieste Generiche” non usare 

ormazione, per cui si 
no essere riportati 

ai sensi del DPR 445/2000 

apposita commissione di 
e allegate (secondo l’art 

. Entro cinque giorni dalla 
scadenza dei termini sarà pubblicata la graduatoria  sul sito istituzionale della scuola e all’albo , per motivi 

I due incarichi non sono 
Nel caso non vi siano professionalità all’interno dell’istituzione scolastica si procederà dopo la 

ore. Trattasi di incarico aggiuntivo il compenso sarà di 23.22 

FESRPON-BA-2022-5 per 

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 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna   dell'Aquila 

digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso collegato 
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Oggetto : domanda di progettista progetto
FESRPON-BA-2022-5 CUP    F19J21017380006

 
Il sottoscritto_______________
a________________il _______________________docente a tempo pieno e  indeterminato 
presso l’istituto nella classe di concorso_____________

di partecipare alla selezione di progettista 

Codice Nazionale:  13.1.4A-FESRPON

A tal fine dichiara: 

di insegnare nella classe di concorso________________

di essere laureato in____________________________

 

Lavello___________                                                               
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  Al D

Dell’IISS “Solimene”

 

Domanda  

domanda di progettista progetto Codice identificativo progetto: Codice Nazionale: 
F19J21017380006 

sottoscritto_____________________________________________________________nato 
a________________il _______________________docente a tempo pieno e  indeterminato 

nella classe di concorso_____________ 

chiede 

 

progettista  

FESRPON-BA-2022-5 CUP    F19J21017380006 

di insegnare nella classe di concorso________________ 

di essere laureato in____________________________ 

Lavello___________                                                                                         Firma__________________
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Dirigente Scolastico 

Dell’IISS “Solimene”- Lavello 

Codice Nazionale:  13.1.4A-

_______________________________nato 
a________________il _______________________docente a tempo pieno e  indeterminato 

Firma__________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE   

REQUISITI  INDICATI NELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO AI SENSI DELL’ART 40 DEL DI 44 DEL 2001  , NELL

CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 2020/2021. 

dei criteri valutabili  ai sensi dell’art. 4 del regolamento.

Fare il raccordo con il curriculum che deve essere autocertificato ai sensi de

Requisiti e titoli Punteggio massimo

attribuibile 

1)titolo di Laurea, 
diplomi, abilitazioni, 
altri titoli accademici 
(Master universitari di I 
e II livello) se inerenti 
alla tipologia 
dell’incarico e coerenti 
con la figura richiesta 

30 per abilitazione 
all’esercizio della 
professione di 
agronomo  

3) competenze 
informatiche certificate 
(ove funzionali) 

1 punto per ogni 
modulo ECDL

6) comprovata 
esperienza 
professionale nel 
settore  

10 punti per 
ogni incarico 

nell’istituzione 
scolastica in 

qualità di 
progettista o 
collaudatore 

 

11) esperienza di 
supporto al 
coordinamento nei 
progetti di finanziati 
dal FSE FESR se 
inerenti alla tipologia 
di incarico e coerenti 

1 punti per ogni 
incarico relative 
alla gestione dei 

PON 
(commissioni di 

valutazione, 
esperti ed 

 
 

 
 

 
0972 83956 -  I.T.T.  0972 88644 -  SEDE PALAZZO SAN GERVASIO

Cod. Univ. UFZUGU - pzis01100t@istruzione.it - pzis01100t@pec.istruzione.it

ALLEGATO  1 

REQUISITI  INDICATI NELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO AI SENSI DELL’ART 40 DEL DI 44 DEL 2001  , NELL

ISTITUTO 2020/2021. Nella griglia il riferimento numerico è da ricondurre all’elenco dei requisiti e 
dei criteri valutabili  ai sensi dell’art. 4 del regolamento.  

Fare il raccordo con il curriculum che deve essere autocertificato ai sensi del DPR 445/2000

Punteggio massimo da compilare a cura 
del candidato 

da compilare a cura 
della commissione 

per abilitazione 
all’esercizio della 
professione di 

  

1 punto per ogni 
modulo ECDL 

  

punti per 
ogni incarico 

nell’istituzione 
scolastica in 

qualità di 
progettista o 
collaudatore  

  

1 punti per ogni 
incarico relative 
alla gestione dei 

PON 
(commissioni di 

valutazione, 
esperti ed altre 

  

 

 

SEDE PALAZZO SAN GERVASIO- UFFICI 0972 44488 
pzis01100t@pec.istruzione.it 

REQUISITI  INDICATI NELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO AI SENSI DELL’ART 40 DEL DI 44 DEL 2001  , NELL’ART 58 DEL 

Nella griglia il riferimento numerico è da ricondurre all’elenco dei requisiti e 

l DPR 445/2000 
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con la figura richiesta; figure)

16) Anni di servizio 
come docente nella 
scuola statale 

1 punto  per 
ogni anno di 
servizio nella 
scuola statale
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figure) 

1 punto  per 
ogni anno di 
servizio nella 
scuola statale 
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