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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Antonio Genovesi” 

SAIC87700C 

www.icsanciprianopicentino.edu.it 

 

San Cipriano Picentino, 21 settembre 2022  

All’Albo dell’Istituto  

Agli Atti 

Al Sito Web 

OGGETTO: DETERMINA PER AVVISO INTERNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE 

E COLLAUDO PROGETTO PON FESR 13.1.3A-FESRPON-CA-2021-292 

CUP: F79J22000370006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Pubblica Amministrazione e ss. mm. ii.; 

VISTO il Decreto 28 agosto 218, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 

2015, n. 107”; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 concernente le norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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 (FSE); 

VISTO l’Avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la scuola” – 2014/2020 

- AOODGEFID/ 950 del 31/01/2017; 

  VISTO l’Avviso pubblico 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 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 13.1.3 “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo”– Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 

VISTA la domanda di candidatura n. 1074618 e la scheda del progetto; 

VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento – Prot. AOOGABMI 0000010 del 31/03/2022; 

VISTA la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto Prot. n. AOOGABMI - 0035942 del 

24/05/2022 intestata alla singola istituzione scolastica; 
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PRESO ATTO delle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- 

FESR 2014/2020; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 02/02/2022 di approvazione del Programma Annuale e.f. 

2022; 

VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio per l’E.F. 2022 Prot. N. 3744 /VI.1; 

  VISTO il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture Prot. N.511/U del 

16/02/2019 ;  

  VISTA la necessità di individuare un esperto progettista e un esperto collaudatore per l’attuazione del progetto di 

cui trattasi. 

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; 

RITENUTO di dover procedere alla fase di selezione per individuare la figura di un esperto interno per l’attività 

di progettazione. 

VISTO quanto previsto nel “Regolamento per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione d’opera per 

l’arricchimento dell’offerta formativa” approvato dal  Consiglio di Istituto Prot. n. 1842/I.1 del 09.04.2021  

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 - Si delibera l’avvio delle procedure comparative per il conferimento dell’incarico di PROGETTISTA E 

COLLAUDATORE  per il progetto“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il  primo ciclo”  per la 

realizzazione di laboratori di sostenibilità per l’IC “A. Genovesi”. 

 Art. 3 -Importo 

 Il compenso sarà contenuto all’interno della misura massima consentita dalla voce di progetto del piano finanziario 

approvato, e, comunque nella misura massima, comprensiva di tutti gli oneri (lordo stato nel caso di candidati 

persone fisiche, importo finale fattura nel caso di persone giuridiche), di € 1.250,00 (Euro 

milleduecentocinquanta/00)  per l’Esperto progettista e € 375,00 (Euro trecentosettantacinque /00) per 

l’Esperto collaudatore. 

Art. 4 - Requisiti minimi per la partecipazione al bando 

 

Si specifica che, per la particolarità dell’avviso, la selezione del ruolo di Progettista potrà essere assicurata da 

personale interno se in possesso di specifica professionalità in relazione alla tipologia dei laboratori previsti 

dall’Avviso e, prioritariamente, in possesso di Laurea magistrale in discipline scientifiche.  

 

Art. 5.Criteri di selezione del personale 

La selezione avverrà in base a quanto previsto nel Regolamento per il conferimento di contratti di prestazione 

d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera h) del D.I. n. 129 del 2018 , 
Prot. n. 1842/I.1 del 09.04.2021 sulla base della valutazione dei seguenti titoli: 
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TABELLA DI VALUTAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI 

TITOLI VALUTABILI PUNTI MAX 
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Corsi professionali Media dei voti Se assente 

valutaz.= 1 

3 

 6-7 suff-buono 1 

 8-9 distinto-ottimo 2 

 10 eccellente 3 
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Diploma di scuola media superiore V da 60 a 68 ( 36 a 40) 1 5 

 V da 69 a 76 (41-46) 2 

 V da 77 a 89 (47-50) 3 

 V da 90-98 (51-55) 4 

 V 98-100 (56-60) 5 
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Laurea vecchio ordinamento o magistrale in 

disciplina inerente strettamente alle tematiche 

oggetto del bando 

V < 100 12  

15 
101 < V < 105 13 

106 < V < 110 14 

V = 110, 110 e lode 15 

 

Laurea triennale in disciplina inerente 

strettamente alle tematiche oggetto del bando 

V < 100 7  

10 
101 < V < 105 8 

106 < V < 110 9 

V = 110, 110 e lode 10 
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Dottorato di ricerca 180 CFU in disciplina inerente strettamente alle tematiche 

oggetto del bando 

5 5 

Master universitario 60 CFU in disciplina  

inerente strettamente alle tematiche oggetto del bando . 

I livello 4  

5 
II livello 5 

Corso di perfezionamento universitario 

inerente strettamente alle tematiche oggetto del 

bando 

1 anno 2  

3 

2 anni 3 

Competenze ICT certificate riconosciute dal MIUR (ECDL, MOS, IC3, 

EIPASS, etc.) 1/certificato 4 

Partecipazione a corsi di formazione inerenti strettamente alle tematiche 

oggetto del bando (≥ 25ore) 

 

1/corso 

 

4 

Partecipazione a corsi di formazione/perfezionamento on line inerenti strettamente 

alle tematiche oggetto del bando (≥ 25 ore) 1/corso 4 
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Docenze Universitarie inerenti strettamente alle tematiche oggetto del bando 1,5/a.a. 15 

Docenze nella scuola secondaria inerenti strettamente alle tematiche oggetto del 

bando 

1/a.s. 10 

Docente TUTOR in progetti PON FSE/POF (≥ 30 ore) inerenti alle tematiche 

oggetto del bando* 
1/corso 15 

 

Attività di ricerca nel campo delle tematiche oggetto del bando*  

1/anno 

 

5 

 

Ogni altro titolo o esperienza inerente alle tematiche da trattare e qui non 

contemplato che, a giudizio insindacabile della Commissione, possa essere 

ritenuto utile e valutato 

 

1/titolo 
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Pubblicazioni** e contenuti multimediali** inerenti 

strettamente alle tematiche oggetto del bando 

 

 

1/pubbl. 

 

 

5 

  TOTALE P.TI  
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N.B.: Per le prime 3 sez. i titoli non sono cumulabili (si valuta il titolo più alto) 

Precedenze: Precedenza a parità di punteggio al candidato più giovane. 

* L’attinenza dei titoli deve essere esplicita e diretta, ed in ogni caso soggetta alla valutazione della 

Commissione. 

** Devono essere disponibili in commercio in formato e-book, multimedia o cartaceo. 

Art. 6 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico, prof.ssa Angela Augusto.  

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle Linee guida di attuazione 

dei Piani Integrati di Intervento e le norme dello Stato.  

  

La presente Determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva ed è pubblicata sul sito istituzionale 

https://www.icsanciprianopicentino.edu.it , sezione PON e sezione Amministrazione trasparente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Angela AUGUSTO 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, 

s .m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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