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ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASILIANO E SEDEGLIANO 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado di 
BASILIANO-COSEANO–FLAIBANO–MERETO DI TOMBA-SEDEGLIANO 

sede: via Martiri della Libertà 19 – 33039 SEDEGLIANO (UD) 
telefoni: 0432916028 – 0432916754 – C.F. 80007740303 

e-mail: udic819005@istruzione.it - udic819005@pec.istruzione.it 
web: https://www.icbasiliano-sedegliano.edu.it  - https://www.icsedegliano.it 

 
Al sito web dell’Istituto 
Al Personale Interno dell’IC 
di Basiliano e Sedegliano 
All’Albo – Agli Atti 

 
OGGETTO: Determina n. 70 – Avviso di selezione Esperto Progettista e Collaudatore 

PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-FR-2022-25 
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: I99J22000410006 
 

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 – Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 
dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” – 
Azione 13.1.13 – Titiolo del Progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440; 
VISTA la L. 15/03/1997 n. 59; 
VISTO il D.P.R. 8/03/1999 n. 275; 
VISTO il D.I. 28/08/2018, n. 129; 
VISTO il D.lgs. 165 del 30/03/2001; 
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 18 
gennaio 2022; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
Investimento Europei  e n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 
VISTO l’avviso pubblico n. 50636 del 21 dicembre 2021 – Obiettivo Specifico 13.1: facilitare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.13 – Titolo del Progetto “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 
VISTO l’inoltro della Candidatura N. 1074494 da parte di codesto Istituto  avvenuto in data 
24/01/2022, assunto al protocollo n. 3710 da parte dell’Autorità  di Gestione in data 25/01/2022; 
VISTA la nota prot. n. AOOGABMI del 24/05/2022 relativa all’autorizzazione del Progetto dal titolo 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” con codice identificativo 13.1.3A-
FESRPON-FR-2022-25, con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 25.000,00; 
VISTA la delibera del verbale del Collegio Docenti; 
VISTA la delibera del verbale del Consiglio d’Istituto; 
VISTO il decreto di Assunzione a Bilancio prot.  n. 4133 VI-1 del 30/05/2022 del finanziamento di € 
25.000,00; 
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VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON 
FESR; 
VISTA la L. 241 del 07/08/1990; 
VISTO il Regolamento d’Istituto relativo alla selezione di personale interno; 
VISTA la disponibilità finanziaria assegnata al progetto, pari a € 1.250,00, per le attività relative 
all’incarico di Progettista e € 375,00 per le attività relative all’incarico di Collaudatore;  
PRESO ATTO che il progetto 13.1.3A-FESRPON-FR-2022-25 – Titolo: “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo”, prevede la figura di Progettista e di Collaudatore; 
RILEVATA la necessità di individuare, per l’attuazione del progetto di cui trattasi, tra il personale 
interno, una figura di adeguato profilo professionale per lo svolgimento delle attività di progettista e 
una di collaudatore;  
CONSIDERATO che l’attività di progettazione consta sostanzialmente delle attività propedeutiche 
all'indizione della procedura di evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato 
tecnico, nonché delle operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in 
piattaforma il collaudo/dichiarazione di regolare fornitura dei beni strumentali acquistati; 
CONSIDERATO che l’attività di Collaudatore consiste nella verifica della completezza e del 
corretto funzionamento delle attrezzature che sono state acquistate con il progetto e che è 
compito del collaudatore redigere, insieme al rappresentante della ditta e ad un rappresentante 
dell’Istitutzione scolastica, il verbale di collaudo;  
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e 
selezionare personale esperto, con competenze per le attività di Progetto e di Collaudo; 

 
 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

DETERMINA DI EMANARE AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI: 
 

- n. 1 Esperto Progettista 
- n. 1 Esperto Collaudatore 

 
in relazione all’acquisto, fornitura, installazione e collaudo delle attrezzature relative alla 
Realizzazione/ampliamento di giardini e orti didattici, in uno o più plessi della scuola, attraverso la 
fornitura e la posa in opera di letti e cassoni, anche rialzati o verticali, per aiuole e relativi 
accessori, l’acquisto di strumenti e kit per il giardinaggio didattico adeguati agli alunni a seconda 
del grado di scuola, di misuratori per il monitoraggio del terreno, di attrezzature per la coltivazione 
idroponica, per l’irrigazione e il pompaggio dell’acqua, per la realizzazione di piccole serre, di 
compostiere domestiche da giardino, di prodotti e strumenti per l’agricoltura, anche di tipo 4.0, 
adeguati al giardino scolastico, di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili per il 
funzionamento delle attrezzature dell’orto, compresi anche di posa in opera, nonché l’effettuazione 
di eventuali piccoli lavori per adattamento edilizio e/o per la preparazione del terreno e le eventuali 
attività di formazione breve sull’utilizzo dei beni acquistati a fini didattici. 
 

L’Esperto Progettista dovrà 
1. verificare attraverso sopraluogo le esistenti dotazioni strumentali/digitali della scuola e 

proporre eventuali attrezzature da acquistare; 
2. predisporre il relativo capitolato tecnico nonchè del prospetto comparativo delle offerte 

pervenute, diretto all'individuazione della ditta aggiudicataria, nel rispetto dei criteri 
deliberati dal Consiglio di Istituto, per la fornitura di beni e servizi attinenti al progetto cui 
l'incarico si riferisce;  

3. operare in conformità alle disposizioni e istruzioni per l’attuazione del progetto finanziato;  
4. verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato 

(matrice acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato 
tecnico);  

5. controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al  progetto inseriti nella piattaforma 
GPU 

L’Esperto Collaudatore dovrà 
 collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista per tutte 

le problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che 
dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, 
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 
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 provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 
 verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature 

acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 
 verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza; 
 redigere i verbali del collaudo finale. 

 
PERSONALE INTERESSATO 
Può presentare la domanda tutto il personale docente e ATA con contratto a tempo 
indeterminato/determinato in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano. 
 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Il Dirigente Scolastico, nelle valutazioni di cui al presente avviso, potrà avvalersi di commissioni 
appositamente costituite. 
Le domande comprensive dell’indicazione puntuale del possesso dei requisiti, dovranno 
pervenire alla Segreteria dell’Istituto entro le ore 12:00 del giorno 29.06.2022, pena 
l’esclusione dalla selezione a mezzo email a PEO  udic819005@istruzione.it . 
Dovrà essere, inoltre, indicato il recapito e/o indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni di 
questa scuola, relative al presente bando. 
L’interessato al momento della stipula del contratto dovrà allegare la Dichiarazione 
insussistenza incompatibilità. 
Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione un Curriculum Formativo e 
Professionale in formato europeo redatto in carta semplice, datato e firmato. Potrà altresì 
allegare tutte le certificazioni che riterrà opportune. 
I titoli e le competenze posseduti devono essere documentati, anche con autocertificazione, 
fermo restando l’obbligo di esibire la documentazione all’atto della stipula del contratto. 
L’incarico potrà essere revocato, con provvedimento del Dirigente Scolastico, qualora dovesse 
verificarsi l’inosservanza della prestazione professionale oggetto dell’incarico medesimo. 
Il contratto non darà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine 
rapporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio a eventuali coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile. Nel caso di pubblico dipendente l’impegno da assumere non deve risultare 
incompatibile con l’orario di servizio. 
 
L’Istituzione scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in 
presenza di una sola  candidatura per il Progettista e per il Collaudatore 
 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente 
Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 
valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
 

 Descrizione Titoli e Criteri 
Massima 

attribuzione 

A 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica fino a 99: punti 5 
Fino a 105: punti 10 
Fino a 110: punti 15 
110 con Lode: punti 30 

30 

B Titoli culturali, oltre alla laurea (master, specializzazioni, etc.) attinenti l’incarico 10 

C 
Esperienze Specifiche (max 30 punti) 
Esperienze/competenze di progettazione e realizzazione di giardini e orti didattici 
nelle scuole del primo ciclo di istruzione 

5 punti per ogni 
attività 

D 
Precedenti rapporti di collaborazione come progettista/collaudatore con istituzioni 
scolastiche nell’ambito di progetti PON FESR 

5 punti per ogni 
attività 

 TOTALE MAX  PUNTI 
 
A parità di punteggio il Dirigente Scolastico si riserva di scegliere, tra le proposte pervenute, 
quella che meglio risponderà alle esigenze richieste considerando anche precedenti esperienze 
positive di collaborazione con l’Istituto Scolastico maturate nello stesso ambito disciplinare 
previsto dal bando.  
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PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria redatta a seguito della comparazione secondo i criteri sopra riportati, verrà 
affissa all’Albo Pretorio e pubblicata sul sito dell’Istituto in data 30/06/2022. 
Essa sarà ritenuta valida per tutta la durata del Progetto ed eventualmente utilizzata: 
- per assegnare incarichi in sostituzione dei vincitori che rinunciano o siano impossibilitati a 

svolgere l’attività per motivi di salute o altro giustificato impedimento, 
- per altri progetti PON FESR in scadenza nel corrente anno scolastico. 
La graduatoria affissa all’Albo Pretorio avrà valore di notifica agli interessati. 

 
COMPENSO 
 
L’incarico verrà attribuito con specifica nomina del Dirigente Scolastico e il pagamento sarà 
rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione che dovrà 
risultare da appositi verbali ed essere prestate oltre l’orario di servizio. 
Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 del CCNL di categoria (€ 17,50 lordo 
omnicomprensivo), fissato il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato come sotto 
riportato: 
- Esperto Progettista  € 1.250,00 
- Esperto Collaudatore  €    375,00 

 
Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate devono essere documentate su 
un registro di presenza (Allegato 5 Timesheet). 
Tutti i pagamenti suindicati avranno seguito previa effettiva disponibilità da parte dell’Istituto 
Comprensivo degli appositi fondi comunitari o nazionali riferiti al presente incarico. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e art. 13 del Regolamento 
Europeo 2016/679, riguardante “le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i 
dati personali forniti dai candidati verranno acquisiti nell’ambito del procedimento relativo al 
presente avviso pubblico. I dati saranno raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, 
esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, ovvero per dare esecuzione 
agli obblighi previsti dalla Legge. 
Il titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Di Basiliano e Sedegliano, rappresentato dal 
Dirigente Scolastico Maurizio Driol. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l’Avv. Stefano Corsini. I riferimenti per 
contattare il RPD sono i seguenti: dpo@avvocatocorsini.it  
I candidati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. da 7 a 10 della medesima legge e dal Capo 
III del Regolamento. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il 
candidato è responsabile del trattamento degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del 
Regolamento Europeo 2016/679. 
Qualora si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, ci si 
potrà rivolgere all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. 
Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul 
sito web del Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it. 
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio di Segreteria – Ufficio contabilità ai seguenti recapiti: 
TEL.: 0432 916028 – interno 1 
PEO: udic819005@istruzione.gov.it – PEC:udic819005@pec.istruzione.it  
  
Si allega: 
1. Domanda di partecipazione alla procedura di selezione 
2. Curriculum vitae in formato europeo 
3. Modello dichiarazione punteggio 
4. Autocertificazione titolo, requisiti e servizi 
5. Copia documento d’identità valido 
6. Dichiarazione insussistenza incompatibilità 
7. Timesheet 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maurizio Driol 

      Firmato digitalmente ai sensi 
del c.d. Codice dell’Amministrazione 
  Digitale e norme ad esso connesse 
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