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Ministero dell’Istruzione 

I.I.S.S.  “GIUSEPPE PAVONCELLI” 
Corso Scuola Agraria 71042 Cerignola (Fg) tel 0885-421043 

C. F.  e  P. IVA  00318650710  –  Cod. Univoco UFY0NZ 
  e-mail: fgis01100p@istruzione.it – pec: fgis01100p@pec.istruzione.it 

iisspavoncelli.edu.it 
 

All’Albo pretorio 
Al fascicolo progetto 
Agli atti della scuola 

Sede 
 
OGGETTO: PON/FESR – Avviso 50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica  
Avviso interno per selezione e reclutamento esperto progettista e 
collaudatore 

 
Il Dirigente scolastico 

 

Visto l’Avviso pubblico 50636 del 27/12/2021; 
Vista la nota M.I 0035909 del 24/05/2022 di autorizzazione del progetto presentato, cod. 
13.1.4A-FSERPON-PU-2022-14; 
Viste le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati PON/FESR; 
Considerata l’esigenza di individuare figure professionali con competenze specifiche per 
l’incarico di “esperto progettista” e “esperto collaudatore”; 
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 2/09/2022 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.73 del 15/09/2022 
Considerato che per la realizzazione del progetto de quo è necessario selezionare e reclutare 
personale esperto; 

indice 
una selezione per titoli fra i docenti in servizio presso l’IISS Pavoncelli al fine di individuare n.1 
esperto progettista e n.1 esperto collaudatore per la realizzazione delle attività progettuali. 
 
Compiti specifici dell’esperto progettista: 
a) accurato sopralluogo dei locali destinati alle attrezzature e ai beni da acquistare; 
b) provvedere in collaborazione con il Direttore sga al piano di acquisti e alla progettazione 

esecutiva; 
c) provvedere all’espletamento della procedura di gara secondo le indicazioni specifiche della 

scuola; 
d) provvedere alla registrazione sulla piattaforma documentale di eventuali variazioni alla matrice 

acquisti; 
e) svolgere l’incarico entro i termini previsti; 
f) redigere i verbali relativi alla sua attività; 
g) collaborare con il Dirigente scolastico e con il Direttore sga per tutte le problematiche relative al 

progetto al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del progetto, partecipando agli incontri necessari al buon andamento delle attività. 
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 Compiti specifici dell’esperto collaudatore: 
a) provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 
b) verificare la validità dei documenti relativi alla consegna dei beni e la piena corrispondenza, 

specie in termini di funzionalità, delle attrezzature acquistate rispetto a quanto nell’offerta 
prescelta e a quanto richiesto nel piano acquisti; 

c) redigere il verbale di collaudo finale, 
d) registrare sulla piattaforma GPU i dati di competenza; 
e) svolgere l’incarico nei termini previsti; 
f) collaborare con il Dirigente scolastico e con il Direttore sga per tutte le problematiche relative al 

progetto al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del progetto, partecipando agli incontri necessari al buon andamento delle attività. 

Requisiti di partecipazione 
1. titoli culturali necessari all’espletamento dell’incarico; 
2. coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto; 
3. pregresse esperienze professionali; 
4. ottime conoscenze dell’so del pc e della piattaforma documentale GPU; 
 
Criteri di selezione 
La valutazione comparativa dei curricula sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di 
riferimento: 
 
Titoli culturali e professionali Punti max 

1. Laurea quinquennale nel settore di competenza coerente con l’incarico 10 

2. Laurea triennale nel settore di competenza coerente con l’incarico (in alternativa al 
punto 1) 

5 

3. Master nel settore coerente con l’incarico 3 

4. Corsi di perfezionamento nel settore coerente con l’incarico 3 

5. Competenze informatiche certificate 6 

6. Competenze informatiche dichiarate (in alternativa al punto 5) 3 

7. Esperienze di realizzazione progetti PON/FESR (max 5: 1 punto per esperienza) 5 

8. Pregressi incarichi di progettista / collaudatore (max 5: 1 punto per esperienza) 5 

Punteggio max 40 

 
Modalità di partecipazione 
Le domande di partecipazione, redatte secondo il modello allegato al presente Avviso e corredate 
da curriculum vitae formato europeo, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 30/09/2022 
all’Ufficio protocollo di Istituto con consegna a mano o via pec, all’indirizzo 
fgis01100p@pec.istruzione.it. 
L’istituzione scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una 
sola candidatura, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti, la congruità del curriculum e la 
non coincidenza tra la figura del progettista e del collaudatore, tra loro incompatibili. 
Non possono partecipare alla selezione per l’incarico di progettista e collaudatore i docenti che 
possono essere collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di acquisto. 
 
Pubblicazione graduatorie 
Le graduatorie, distinte per tipologia di incarico e redatte a seguito della comparazione dei 
curricula, saranno pubblicate all’Albo pretorio e avverso ad esse potrà prodursi reclamo entro e 
non oltre giorni 5 (cinque) successivi alla pubblicazione. 
 
Durata dell’incarico e compensi 
L’incarico sarà conferito con provvedimento del Dirigente scolastico e avrà validità per tutta la 
durata del progetto. Per l’incarico conferito saranno corrisposti i seguenti compenso lordo Stato: 
Incarico ore €/ore € lordo 

Progettista cc112 23,22 2.600,00 

Collaudatore cc84 23,22 1.950,00 
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 Il compenso sarà corrisposto ad effettiva erogazione dei fondi assegnati 
 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Reg/UE 679/2016 i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per le finalità di 
gestione della selezione. 
 

Pubblicizzazione 
Il presente Avviso interno è pubblicato all’Albo pretorio iisspavoncelli.edu.it 
 

 

 
 
 
Allegati 
Modello istanza di partecipazione 
Dichiarazione di incompatibilità 
 
 

http://www.iisspavoncelli.edu.it/


 
Al Dirigente scolastico  

dell’IISS Pavoncelli  - Cerignola (FG) 
 
 
 
 
OGGETTO: PON/FESR – Avviso 50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti 

e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica  
Istanza partecipazione esperto progettista / collaudatore 

 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………., in servizio presso codesto 

istituto in qualità di docente a tempo indeterminato per la classe di concorso ………………………... 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di lezione per la figura di: 

 PROGETTISTA 

 COLLAUDATORE 

 

Allega alla presente curriculum vitae formato europeo. 

 

 
………………………………………………. 

                                                                                                                                                              Firma leggibile 

 
Il/La sottoscritto/a esprime consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal 
Reg/UE 679/2016. 
 

………………………………………………. 
                                                                                                                                                              Firma leggibile 

 



 

 
Al Dirigente scolastico 

IISS Pavoncelli 
 
 

OGGETTO: PON/FESR – Avviso 50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di 
ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica  
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CAUSE INCOMPATIBILITA’ 

 
 

 
                      Il sottoscritto _______________________________ nato a ______________ il 

______________ residente a _________________ cap __________ via 

_______________________________, in servizio presso codesto istituto 

 

CONSAPEVOLE 

 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del  D.P.R. 

28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la 

propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 

Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 

e dal D.Lgs 165/01 e ss.mm.ii. 

 

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale 

rappresentante dell’IISS Pavoncelli di Cerignola per la nomina delle risorse umane 

necessarie alla realizzazione del progetto di cui trattasi. 

 

Cerignola, ..................................   

 

____________________________ 

                                                                                                                             Firma leggibile 


