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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 
Avviso: 

 22867/2022 
Codice identificativo: 

13.1.4A-FESRPON-PU-2022-123 
 

CUP: 
F74D22000360006 

Prot. 7512/IV.5.1                                                                                                         San Severo, 25/10/2022 

 Al Sito Web dell’Istituto 
 www.liceorispolitondi.edu.it  

 
Amministrazione Trasparente –Albo on Line 

 
Al fascicolo del progetto PONFESR  

“REACT EU –Laboratori green sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”  
di cui Avviso 22867/22 

 

OGGETTO: 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” –- Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/22867 del 13/04/2022  “Riapertura dei  termini  della 
procedura “a sportello” per i laboratori green per le scuole  del secondo ciclo  nelle regioni del Mezzogiorno “Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia -13.1.4.: “ Laboratori green sostenibili e 
innovativi per le scuole del secondo ciclo” 
Codice identificato del Progetto: 13.1.4A- FESRPON-PU-2022-123  

Titolo Progetto: ““ Laboratori green sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 
Codice CUP: F74D22000360006 

 

Oggetto: Determina di indizione di procedura selezione di personale interno  per il profilo di n. 1 

PROGETTISTA - n. 1 COLLAUDATORE  - N.  1 ADDESTRATORE ALL’USO ATTREZZATURE progetto 
“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO il D. Lgs. 297/1974 (c.d. T.U. della scuola);  
VISTA la L. n. 241 del 07 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” modificata e integrata dalla Legge n. 15/2005;  
VISTO il D.P.R. 275/1999 concernente le norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;  
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.;  
VISTA la legge n. 107/2015;  
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”;  
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per il triennio 2022/2025 approvato dal Collegio docenti in data 
13/12/2021 a fronte dell’atto di indirizzo dell’aggiornamento del PTOF 2022/2025 con prot. 5908 del 18/10/2021 ed 
approvato  dal consiglio d’  istituto in data 21/12/2021 con delibera n .74; 
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 - 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“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 
ciclo”;  
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/22867 del 13/04/2022  “Riapertura dei  termini  della procedura “a 
sportello” per i laboratori green per le scuole  del secondo ciclo  nelle regioni del Mezzogiorno “Obiettivo specifico 
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia -13.1.4.: “ Laboratori green sostenibili e innovativi 
per le scuole del secondo ciclo” 
VISTA la propria candidatura n. 1077137    del 13/04/2022  inoltrata il 17/04/2022  e la relativa scheda di progetto; 
 VISTA la lettera di autorizzazione alla realizzazione del progetto 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-123   Prot.n. AOOGABMI-
0073105 del 05/09/2022 acquisita al Reg. Protocollo del Liceo in data 26/09/2022  con  n. 6742/ IV.5.2.; 
 VISTA la Nota prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 recante “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento 
dei contratti pubblici di servizi e forniture”;  
VISTO l’art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 tutt’ora vigente in virtù dell’art. 1 comma 10 del CCNL 
Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018; 
VISTO  il Decreto di Assunzione a Bilancio prot. n . 6834/IV.5.2 FESR del  28/09/2022 ; 
VISTE le delibere del consiglio d istituto n   .108 e n. 113    di assunzione  a bilancio e variazione al  programma annuale 
2022 del  progetto per l’ importo complessivo di € 130.000,00; 
VISTA la propria nomina di RUP prot. 6835/IV.5.2 FESR del 28/09/2022  ratificata  dal consiglio d istituto in data 
04/10/2022  con delibera n. 106; 
VISTA l’azione di disseminazione e pubblicità prot. n . 7369/IV.5.2 FESR del 20/10/2022; 
VISTE le schede dei costi relativi al progetto PON FESR suddetto ; 
PRESO ATTO che, per l’attuazione dei suddetti percorsi, è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di RUP, la 
responsabilità della esecuzione;  
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TENUTO CONTO della necessità di individuare, per la corretta esecuzione del progetto in oggetto, le seguenti figure 
professionali:  

➢ n. 1 progettista;  
➢ n. 1 collaudatore;  
➢ n. 1  addestratore all’uso delle attrezzature;  

PRESO ATTO che, per la realizzazione del progetto in oggetto, occorre selezionare le figure professionali suindicate, 
prioritariamente tra il personale interno e successivamente, in caso di  procedura deserta,  mediante avvisi rivolto a 
personale esterno in collaborazione plurima ovvero libero professionista e/o aziende; 
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia 
e tempestività dell’azione amministrativa;  
VISTI i criteri approvati dal Consiglio di Istituto per disciplinare gli incarichi delle figure professionali sopra indicate, così 
come da Delibera n . 118  del 04/1072022;  

DETERMINA 
 

Art. 1 - Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 
Art. 2 – l’avvio della procedura   di selezione per l'acquisizione delle disponibilità di figura idonea a svolgere 
 l’ incarico  di  PROGETTISTA, COLLAUDATORE E ADDESTRATORE ALL’USO ATTREZZATURE interni all’Istituzione 
scolastica per la realizzazione delle finalità del progetto   avente codice identificativo 13.1.4A- FESRPON-PU-2022-123 - 
Laboratori green sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 
 
L’avviso è rivolto a tutto il personale  in servizio presso questa Istituzione Scolastica e in possesso di specifici requisiti 
in relazione alla tipologia di attività da realizzare.  
Si specifica che la stessa persona può svolgere una sola figura professionale, in quanto incompatibili. 

 
Art. 3 - La selezione della figura avrà luogo con procedura comparativa attraverso l’analisi e la comparazione dei 
curricula del personale interno che presenterà candidatura da parte del Dirigente Scolastico  in funzione delle tabelle  
di valutazione allegate . 
 
Il   Dirigente scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno l’incarico secondo le istanze pervenute e le competenze 
certificate degli aventi presentato istanza.  
 
Valutata l’idoneità dell’esperto/a interno/a, la Scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda pervenuta se pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
 Al destinatario sarà conferita dal Dirigente Scolastico, una lettera di incarico per lo svolgimento della prestazione. La 
durata dell’incarico e la liquidazione delle prestazioni saranno determinati in base alle attività svolte ed in funzione delle 
esigenze operative dell’Istituzione Scolastica. 
 

Art. 4 – I compensi   previsti per le figure da selezionare sono  pari a: 

• €  2.600,00   per il progettista   

• €  1950 ,00    per collaudatore 

•  €  1.300,00   per l ‘addestratore all’uso delle attrezzature  
onnicomprensivi degli oneri a carico dello Stato e delle ritenute previdenziali ed erariali   come da piano autorizzato con 
nota  AOOGABMI-0073105 del 05/09/2022.  
 
La durata dell’incarico è stabilita in un numero di ore riferito al costo orario lordo dipendente di cui alle tabelle del CCNL 
Contratto Scuola per gli importi determinati da A.G. e commisurato   all’attività effettivamente svolta. 
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Art. 5 – I servizi richiesti dovranno essere realizzati entro il termine ultimo di scadenza  di impegno e inserimento dati 
nella piattaforma GPU nonché di chiusura del progetto se di propria competenza. 
 

Art. 6 - Ai sensi della normativa vigente, GDPR regolamento (UE) n. 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018, i dati 
personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione 
della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico economica dell’aspirante. 
All’interessato/a competono i diritti previsti dalla normativa vigente in materia.  
 

Art. 7 - Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm .ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ha assunto 
l’incarico di Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica dott.ssa Filomena MEZZANOTTE. 
 
Art. 8 - Pubblicare il presente atto secondo quanto disposto dalla normativa vigenti, sul sito della scuola nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” e sull’albo pretorio online. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 

Fi5rma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 comma 9 D.L. 39/93 


