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Prot. e data vedi segnatura 
Agli ATTI 

Al Sito Web 
 

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. 22550 del 12 aprile 2022 “Avviso pubblico per la realizzazione di 
laboratori green nelle scuole del secondo ciclo del Centro Nord”. 
Azione 13.1.4 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo delle regioni del 
Centro Nord”. 
CODICE PROGETTO: 13.1.4A-FESRPON-PI-2022-10 
CUP: E84D22000530006 
 
Oggetto: AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE TRA I DOCENTI INTERNI DI FIGURE DI PROGETTISTA, 
COLLAUDATORE, ADDESTRATORE, PREVISTE NEL PROGETTO 13.1.4A-FESRPON-PI-2022-10 – LABORATORI 
GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa";  

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

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento delle Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.I. 326/1995 recante norme in materia di compensi spettanti per attività di direzione e di docenza 

relativi alle iniziative di formazione; 
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VISTO il T.U. approvato con D.Lgs. del 16 aprile 1994, n. 297, concernente le disposizioni legislative in materia 

di istruzione; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su 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; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020; - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)-REACT EU; 

VISTO l’Avviso pubblico m_pi. AOOGABMI. REGISTRO UFFICIALE. U. 0022550. 12/04/2022 per la realizzazione 

di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica: “Laboratori green, 

sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo delle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, 

Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto”; 

VISTA la candidatura n. 1077318 del 22/04/2022, avanzata dall'Istituto di Istruzione Superiore “L. Einaudi” di 

Alba, collocata utilmente nella graduatoria approvata con decreto del Direttore generale dell’Unità di 

missione per il PNRR il 14 giugno 2022 n.22; 

VISTE le delibere del Collegio Docenti n. 46 del 16 giugno 2022 e del Consiglio di Istituto del  n. 18 del 30 

giugno 2022 con le quali l’Istituto ha approvato la partecipazione al progetto; 

PRESO ATTO dell’Autorizzazione a procedere con la realizzazione delle attività, comunicata dal M.I. in data 

05/09/2022 prot. AOOGABMI-73106; 

VISTE le Linee Guida e le disposizioni generali per l’attuazione dei progetti PON 2014-2020; 
 
VISTO il PTOF 2022/25; 

VISTO il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n.2 del 09/02/2022; 

VISTO il provvedimento dirigenziale di Disseminazione del progetto prot. n. 2659 del 13 settembre 2022; 

VISTA l’assunzione dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento da parte del Dirigente Scolastico 

prot. n. 2660 del 13 settembre 2022; 

VISTA l’assunzione a bilancio del progetto, Entrate – modello A, Aggregato A0313 – “Finanziamenti 

dall’Unione Europea” – FESR, prot. n.2664 del 13 settembre 2022 

INDICE 

Una selezione interna per titoli culturali e professionali volta a individuare le seguenti figure: 
 

n.1 PROGETTISTA DI IMPIANTI DI FITODEPURAZIONE, POTABILIZZAZIONE E ANALISI DELLE ACQUE REFLUE; 

n.1 PROGETTISTA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ELETTRICI E DI SISTEMI DOMOTICI; 

n.1 PROGETTISTA DI STRUMENTI E SOFTWARE PER IL MONITORAGGIO DA REMOTO DI COLTURE VITI-

VINICOLE; 

n.1 COLLAUDATORE DI IMPIANTI DI FITODEPURAZIONE, POTABILIZZAZIONE E ANALISI DELLE ACQUE REFLUE; 

n.1 COLLAUDATORE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED ELETTRICI E DI SISTEMI DOMOTICI; 

n.1 COLLAUDATORE DI STRUMENTI E SOFTWARE PER IL MONITORAGGIO DA REMOTO DI COLTURE VITI-

VINICOLE 

 

 



n.1 ADDESTRATORE ALLA GESTIONE DI IMPIANTI DI FITODEPURAZIONE, POTABILIZZAZIONE E ANALISI DELLE 

ACQUE REFLUE; 

n.1 ADDESTRATORE ALL’USO DI STRUMENTI E SOFTWARE PER IL MONITORAGGIO DA REMOTO DI COLTURE 

VITI-VINICOLE ED ALLA GESTIONE DEI DATI RILEVATI. 

Art. 1 COMPITI 
Compiti del progettista 
Il Progettista dovrà: 

- redigere il progetto di settore, confrontandosi costantemente con il Dirigente Scolastico allo scopo 
di operare in armonia con le iniziative già messe in essere dall’Istituto in precedenti progetti; 

- verificare le convenzioni Consip attive e valutarne la pertinenza e la convenienza in termini 
tecnici/economici rispetto alle necessità della scuola; 

- esaminare le caratteristiche delle attrezzature reperibili sul mercato al fine di valutarne la 
corrispondenza alle specifiche del progetto; 

- provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti; 
- collaborare con il Dirigente Scolastico nell’elaborazione degli acquisti per le forniture e nella 

compilazione del prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuare la migliore dal 
punto di vista qualitativo ed economico; 

- collaborare con il DS ed il DSGA per qualunque problematica di sostituzione di prodotti 
eventualmente non reperibili sul mercato e di inserimento di dati tecnici nella piattaforma web dei 
fondi strutturali PON; 

- coinvolgere attivamente gli studenti e costituire con essi un team di lavoro operante in orario 
extracurricolare; 

- collaborare con l’addestratore durante le fasi di progettazione e di realizzazione, al fine di facilitarne 
il compito di formazione degli studenti coinvolti; 

- rispettare i tempi di svolgimento del proprio compito, indicati dal DS, al fine di non essere di ostacolo 
al rispetto dei tempi imposti dal PON; 
 

Compiti del collaudatore 
Il collaudatore dovrà:  

- collaborare con il DS ed il DSGA al controllo della piena corrispondenza delle attrezzature consegnate 
dai venditori rispetto agli ordini di acquisto emessi; 

- verificare la funzionalità delle  attrezzature e dell’intero sistema progettato; 
- redigere i verbali di collaudo delle attrezzature, tenendo conto che ogni singolo lotto di forniture 

deve essere oggetto di collaudo, esplicitato in un apposito verbale; 
- rispettare i tempi di svolgimento del proprio compito, indicati dal DS, al fine di non essere di ostacolo 

al rispetto dei tempi imposti dal PON; 
 
Compiti dell’addestratore 
 
L’addestratore dovrà: 

- coordinarsi con il progettista per acquisire le informazioni necessarie alla formazione degli studenti 
coinvolti ed i tempi di lavoro; 

- selezionare gli studenti interessati al progetto (al massimo n. 15 anche provenienti da classi diverse) 
e stilare un calendario di incontri in orario extracurricolare; 

- monitorare le assenze e verificare l’apprendimento degli studenti coinvolti, al fine di valutare con il 
DS l’opportunità del rilascio di un attestato di presenza o di presenza con merito; 

- redigere precise istruzioni e procedure operative necessarie a consentire l’utilizzo degli impianti 
progettati anche successivamente alla chiusura del PON e consegnarne copia all’ufficio tecnico; 

 

Art. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE 

Sono requisiti essenziali per la partecipazione alla selezione: 

• possesso di laurea magistrale attinente al settore scelto; 



• esperienze professionali nel settore pubblico o privato maturate nel settore e/o nel ruolo scelto; 

Art. 3 MODALITA’ E SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione, compilate sull’apposito modulo, debitamente sottoscritte e corredate dal 

curriculum vitae e dalla documentazione necessaria, devono essere trasmesse all’indirizzo di posta 

elettronica cnis019004@istruzione.it o consegnate all’ufficio protocollo, entro e non oltre le ore 12:00 del 

giorno 26 settembre 2022. 

Nella domanda ci si può candidare a ricoprire un solo ruolo a scelta tra i tre previsti: PROGETTISTA, 

COLLAUDATORE, ADDESTRATORE. 

Art. 4 MODALITA’ DI SELEZIONE 

La selezione si baserà sulla valutazione dei titoli e delle esperienze professionali ad opera di una commissione 

nominata dal Dirigente scolastico. Gli esiti della valutazione saranno pubblicati entro il giorno 27 settembre          

sul sito: www.iiseinaudialba.edu.it 

Non sarà effettuata comunicazione individuale. Eventuali reclami potranno essere prodotti dagli interessati 

nel termine di cinque (5) giorni dalla pubblicazione. 

Art. 5 TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione dei titoli e di ogni elemento utile all’individuazione dei formatori, la Commissione disporrà 

di un punteggio globale di massimo 55 punti da attribuire per: 

• Titoli culturali e scientifici (max 20 punti). 

• Titoli professionali maturati tramite esperienze nel settore scelto (max 35 punti). 

TITOLI CULTURALI  

Laurea specifica magistrale (afferente all’attività) 

5 punti fino a 90/110 

6 punti da 91/110 a 95/110 

7 punti da 96/110 a 101/110 

8 punti da 102/110 a 107/110 

9 punti da 108/110 a 110/110 

10 punti 110/lode 

Fino ad un massimo di 10 

punti 

Altri titoli: 

- master universitari di primo e secondo livello attinenti all’attività (2 punti per 

corso); 

- dottorato di ricerca attinente all’attività (2 punti); 

- corsi di perfezionamento attinenti all’attività (1 punto per corso); 

- specializzazioni specifiche attinenti all’attività (1 punto per titolo) 

Fino ad un massimo di 8 

punti 

Pubblicazioni inerenti alle attività oggetto del presente avviso (1 punto per ogni 

pubblicazione) 

Fino ad un massimo di 2 

punti 

Totale punteggio massimo attribuibile 20 

TITOLI PROFESSIONALI 

Esperienze lavorative professionali documentabili, maturate sia nell’ambito pubblico che 

privato, relative al settore scelto (1 punti per esperienza o anno di lavoro). 

Fino ad un massimo di 8 

punti 

Esperienze lavorative professionali documentabili, maturate sia nell’ambito pubblico che 

privato, relative al ruolo scelto (2 punti per esperienza o anno di lavoro). 

Fino ad un massimo di 8 

punti 

Anni di insegnamento di discipline attinenti al settore scelto (1 punto per anno). Fino ad un massimo di 5 

punti 
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Esperienze lavorative come tutor/esperto/progettista/collaudatore in precedenti 

progetti PON (2 punti per esperienza). 

Fino ad un massimo di 10 

punti 

Esperienze lavorative nell’utilizzo del Mepa di Consip per la ricerca dei prodotti (2 punti 

per esperienza). 

Fino ad un massimo di 4 

punti 

Totale punteggio massimo attribuibile 35 

 

Art. 6 COMMISSIONE VALUTATRICE 

Le domande di partecipazione e i titoli saranno valutati da apposita Commissione. 

Art. 7 PERFEZIONAMENTO INCARICO 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente Scolastico, a seguito di 

verbale della Commissione. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 

anche in presenza di una sola domanda valida. 

Art. 8 COMPENSI 

A ciascun progettista selezionato per l’incarico sarà corrisposta la remunerazione contenuta entro 1/3 del 

limite massimo previsto dall’azione autorizzata ed ammessa al finanziamento: 

- progettista compenso orario € 17,50 lordo dipendente per max 35 ore. Il compenso si intende 

onnicomprensivo. 

A ciascun collaudatore selezionato per l’incarico sarà corrisposta la remunerazione contenuta entro 1/3 del 

limite massimo previsto dall’azione autorizzata ed ammessa al finanziamento: 

- collaudatore compenso orario € 17,50 lordo dipendente per max 25 ore. Il compenso si intende 

onnicomprensivo. 

A ciascun addestratore selezionato per l’incarico sarà corrisposta la remunerazione contenuta entro 1/2 del 

limite massimo previsto dall’azione autorizzata ed ammessa al finanziamento: 

- addestratore compenso orario € 17,50 lordo dipendente per max 18 ore. Il compenso si intende 

onnicomprensivo. 

L’Amministrazione scolastica provvederà al pagamento delle ore effettivamente svolte a seguito di 

rendicontazione delle attività effettivamente rese e documentate da registri firme. 

Art. 9 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

All’atto del conferimento dell’incarico, l’esperto individuato sottoscriverà un’autorizzazione al trattamento 

dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la Protezione dei Dati 

(GDPR) e del D.Lgs. 101/2018, a fini esclusivamente amministrativi e contabili, in particolare per tutti gli 

adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione. 

Art. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 

del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa COUT Valeria. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Valeria dott.ssa COUT 

 Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 
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PROGETTO 13.1.4A-FESRPON-PI-2022-10 – LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE 

DEL SECONDO CICLO 

 

ALLEGATO 1   

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Al Dirigente Scolastico 

IIS “L. Einaudi” 

Via P. Ferrero. 20 Alba (CN) 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

 

Nato/a a _______________________________________________________ prov. __________________ 

 

Il _________________ residente/domiciliato a _______________________________________________ 

 

Via __________________________________________ cap ____________ città _____________________ 

 

Codice fiscale _______________________________________________ 

 

Telefono ______________________ Cellulare ______________________ e-mail ____________________ 

 

Titolo di studio _______________________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di : (esprimere una sola preferenza) 
 

 PROGETTISTA DI IMPIANTI DI FITODEPURAZIONE, POTABILIZZAZIONE E ANALISI DELLE ACQUE REFLUE; 

 PROGETTISTA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ELETTRICI E DI SISTEMI DOMOTICI; 

 PROGETTISTA DI STRUMENTI E SOFTWARE PER IL MONITORAGGIO DA REMOTO DI COLTURE VITI-VINICOLE; 

 COLLAUDATORE DI IMPIANTI DI FITODEPURAZIONE, POTABILIZZAZIONE E ANALISI DELLE ACQUE REFLUE; 

 COLLAUDATORE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED ELETTRICI E DI SISTEMI DOMOTICI; 

  COLLAUDATORE DI STRUMENTI E SOFTWARE PER IL MONITORAGGIO DA REMOTO DI COLTURE VITI-

VINICOLE 

 ADDESTRATORE ALLA GESTIONE DI IMPIANTI DI FITODEPURAZIONE, POTABILIZZAZIONE E ANALISI DELLE 

ACQUE REFLUE; 

 ADDESTRATORE ALLA GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED ELETTRICI E DI SISTEMI DOMOTICI; 

 ADDESTRATORE ALL’USO DI STRUMENTI E SOFTWARE PER IL MONITORAGGIO DA REMOTO DI COLTURE VITI-

VINICOLE ED ALLA GESTIONE DEI DATI RILEVATI. 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni stabilite per false e mendaci dichiarazioni, previste 

dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, 
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DICHIARA 
sotto la propria personale responsabilità: 

- Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’UE; 

- Di non aver riportato condanne penali e che il casellario giudiziale è NULLO; 

- Di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- Di essere in possesso di comprovata specializzazione pertinente con l’oggetto dell’avviso cui si chiede di 

partecipare; 

- Di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva i contenuti; 

- Di aver preso visione del bando e dei relativi contenuti, nonché degli obbiettivi da raggiungere; 

 

Allega alla presente 

 Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale; 

 Curriculum Vitae; 

 Autodichiarazione titoli; 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la 

Protezione dei Dati (GDPR) e del D.Lgs. 101/2018 e dichiara sotto la propria responsabilità che la documentazione 

presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti. 

 

 

Data _________                                                                                             Firma_________________ 
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PROGETTO 13.1.4A-FESRPON-PI-2022-10 – LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE 

DEL SECONDO CICLO 

 

ALLEGATO 1A    SCHEDA AUTODICHIARAZIONE DEI TITOLI 

 

COGNOME E NOME ____________________________________ 

 

TITOLI CULTURALI E SCIENTIFICI 
PUNTEGGIO 

dichiarato dal 

candidato 

PUNTEGGIO 

attribuito dalla 

Commissione 

Laurea specifica magistrale (afferente all’attività)  

- 5 punti fino a 90/110  

- 6 punti da 91/110 a 95/110  

- 7 punti da 96/110 a 101/110 

- 8 punti da 102/110 a 107/110  

- 9 punti da 108/110 a 110/110  

- 10 punti 110/lode  

Fino a 10 

punti 

  

Altri titoli:  

- master universitari di primo e secondo livello attinenti all’attività (2 

punti per corso); 

- dottorato di ricerca attinente all’attività (2 punti); 

- corsi di perfezionamento attinenti all’attività (1 punto per corso); 

- specializzazioni specifiche attinenti all’attività (1 punto per titolo) 

Fino a 8 

punti 

  

Pubblicazioni inerenti alle attività oggetto del presente avviso (1 punto 

per ogni pubblicazione) 

Fino a 2 

punti 

  

TOTALE 
  

TITOLI PROFESSIONALI 
PUNTEGGIO 

dichiarato dal 

candidato 

PUNTEGGIO 

attribuito dalla 

Commissione 

Esperienze lavorative professionali documentabili, maturate sia nel 

settore pubblico che privato, relative al settore scelto (1 punti per 

esperienza o anno di lavoro). 

Fino a 8 

punti 

  

Esperienze lavorative professionali documentabili, maturate sia nel 

settore pubblico che privato, relative al ruolo scelto (2 punti per 

esperienza o anno di lavoro). 

Fino a 8 

punti 

  

Anni di insegnamento di discipline attinenti al settore scelto (1 punto 

per anno). 

Fino a 5 

punti 

  

Esperienze lavorative come tutor/esperto/progettista/collaudatore in 

precedenti progetti PON (2 punti per esperienza). 
Fino a 10 

punti 

  

Esperienze lavorative nell’utilizzo del Mepa di Consip per la ricerca dei 

prodotti (2 punti per esperienza). 

Fino a 4 

punti 

  

TOTALE   
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