
                 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“RENATO GUTTUSO”

Via XX Luglio – 98057  M I L A Z Z O ( M E )
Liceo Artistico Milazzo: MESD01602Q Istituto Professionale Milazzo: MERC01601R Liceo Artistico Spadafora: MESD01603R

Milazzo, 22/07/2022

All’ALBO ISTITUTO
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 -  Azione 13.1.4 – “Laboratori  green,
sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” - Avviso pubblico AOODGEFID/50636 del 27
dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”

13.1.4A-FESRPON-SI-2022-53 “LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER
LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO” - CUP J59J21014880006

BANDO INTERNO RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PRO TEMPORE DELL’IISS “RENATO GUTTUSO”

VISTO  l’Avviso pubblico AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 (FESR) REACT EU Asse V –
Azione 13.1.4 – “Laboratori  green,  sostenibili  e  innovativi  per  le  scuole del  secondo ciclo”
“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso;
VISTO il  progetto presentato dall’IIS “Renato Guttuso” di Milazzo nell’ambito del  suddetto Avviso

AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 (FESR) REACT EU Asse V – Azione 13.1.4 –
“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”;

VISTE le linee guida emanate dal M.I.U.R. per la realizzazione dei progetti PON FESR;
VISTO il provvedimento autorizzativo del M.I.U.R. prot. n. AOOGABMI – 0035909 del 24/05/2022
VISTO  il  decreto  del  dirigente  Scolastico,  prot.  n.  8006  del  07/06/2022  relativo  all’assunzione  nel

Programma  Annuale  2022  del  progetto  13.1.4A-FESRPON-SI-2022-53  “Laboratori  green,
sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”;

VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID/0034815 del 02/08/2017, con la quale si precisa che per il
conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno;

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 33 verbale n. 4 del 22/02/2022 che prevede il reclutamento di
due docenti di discipline tecnico-scientifiche 

VISTA la delibera Consiglio d’Istituto n. 23 del 07/06/2022 con la quale sono stati definiti i criteri per la
selezione dei componenti il gruppo di progetto
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INDICE
il bando interno per il  reclutamento di nr. 2 esperti progettisti del progetto PON (FESR) – 2014-2020
REACT EU, autorizzato per dotare gli istituti di Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione
alla  transizione  ecologica”  Azione  13.1.4  sottoazione  13.1.4A.  I  progettisti  devono  essere  esperti  in
energie rinnovabili  ed  efficientamento  energetico e/o in  alimentazione sostenibile,  essere  in  grado di
elaborare un piano dei costi congruente con le esigenze della scuola, mediante una attenta analisi dei costi
di mercato.

COMPITI DEL PROGETTISTA
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a:
 Effettuare un sopralluogo dei locali destinati ai lavori e/o all’istallazione delle attrezzature. 
 Provvedere  alla  progettazione  esecutiva  del  piano  FESR  rendendolo  direttamente  cantierabile

provvedendo,  pertanto,  alla  predisposizione del  capitolato tecnico relativo alle  caratteristiche delle
forniture.

 predisporre il piano di acquisti 
 compilare sulla GPU la matrice dettagliata delle forniture, secondo le indicazioni generali inserite nel

dettaglio del Piano FESR.
 Redigere i verbali relativi all' attività.
 Collaborare con il Dirigente scolastico e con il D.S.G.A. 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. 

La  durata  del  contratto sarà  determinata  in  funzione  delle  esigenze  operative  dell’amministrazione
procedente.
Modalità e tempi di presentazione
La domanda di partecipazione, redatta,  pena l’esclusione,  utilizzando gli  allegati  al  presente Avviso,
unitamente  al  curriculum  vitae  in  formato europeo,  e  firmato  in  ogni  pagina,  dovrà  essere  inviata,
indicando nell'oggetto “Candidatura Esperto interno Progettista” codice progetto 13.1.4A-FESRPON-SI-
2022-53.”,  all’indirizzo di  posta elettronica istituzionale  meis01600t@istruzione.it o posta  certificata
meis01600t@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 del 29/07/2022
Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato, o
incomplete o non debitamente sottoscritte, né le domande mancanti dei dati richiesti.
L'Amministrazione  si  riserva,  in  caso  di  affidamento  di  incarico,  di  richiedere  la  documentazione
comprovante i titoli dichiarati.
La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di rescissione del
contratto.
Requisiti d’ingresso:

1. Personale interno dell’istituto
2. Laurea in ingegneria idraulica (V.O.)/Ambientale (N.O)
3. Laurea in scienze degli alimenti/biologia
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Le selezioni saranno effettuate in base alle seguenti griglie:

Titoli Accademici, Culturali, Certificazioni Specifiche PUNTEGGI
A cura della
Commissione

Laurea
Voto di laurea:                       fino a 90/110              punti 3
                                         da   91 a 100/110              punti 6
                                         da 101 a 110/110              punti 9
                                             110/110 e lode              punti 10

max 10 p

Master, altri titoli attinenti il progetto, conoscenze informatiche/ECDL
                                                                                  (2 punti per titolo)

max 10 p

Esperienza di collaborazione in lavori pubblici e privati per l’utilizzo di
energie rinnovabili ed efficientamento energetico
Esperienza nell’alimentazione sostenibile                                                 
                                                                                      (2 punti per anno)

max 10 p

Pregresse esperienze in progetti FESR attinenti il settore richiesto
                                                                                      (2 punti per anno)

max 10 p

PUNTEGGIO TOTALE /40

Si  rammenta  agli  aspiranti  che  non  possono  produrre  domanda  gli  appartenenti  ai  gruppi  di
valutazione dei PON ed i dipendenti di società che intendano partecipare al bando di gara relativo
al progetto in questione.
La figura  di  progettista  e  di  collaudatore  sono  incompatibili,  pertanto  potrà  essere  presentata
domanda per una sola figura.
In  seguito  al  presente  avviso,  l’Istituzione  Scolastica  provvederà  a  stilare  una  graduatoria,  per  il
conferimento di incarichi di collaborazione, coerentemente alle esigenze del progetto e,  considerata la
necessità di concludere tutte le procedure previste entro i termini indicati dalle disposizioni ministeriali,
l’incarico sarà conferito:
1. anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali;
2. a parità di punteggio prevarrà chi ha una maggiore continuità di servizio nell’Istituto.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle Disposizioni e Istruzioni per la
gestione dei progetti finanziati dal PON 2014/2020
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera ad personam.
La  durata  del  contratto  sarà  determinata  in  funzione  delle  esigenze  operative  dell’amministrazione
procedente.
L’attività del Progettista sarà retribuita con un compenso orario lordo Stato di € 23,22 per un massimo di
55 ore per ciascuna figura. Il compenso massimo complessivo per la progettazione non potrà superare i
1.300,00 € per ciascun componente.
Il pagamento della prestazione sarà determinato in base alle ore effettivamente prestate e in funzione delle
esigenze operative dell’istituzione scolastica; detti compensi sono da ritenersi omnicomprensivi di ogni
onere sociale e fiscale e di ogni altro onere che rimarrà comunque a carico degli incaricati. 
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La  liquidazione  del  compenso  avverrà  a  conclusione  del  progetto  previo  espletamento  da  parte
dell’incaricato  di  tutti  gli  obblighi  specificati  dall’incarico  di  cui  sopra  e,  comunque,  solo  a  seguito
dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del M.I.
Il responsabile del procedimento è il DS Prof.ssa Delfina Guidaldi
Il presente Avviso è reso pubblico mediante:
• Affissione all’albo pretorio della scuola
• Pubblicazione sul sito web della scuola al seguente indirizzo: http://www.isguttusomilazzo.edu.it
Tutela della Privacy
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto del D. Leg.vo 196/2003 e s.m.i. e dall’art. 13 del GDPR (Regolamento UE) 2016/679

  Allegati:
1) Domanda di partecipazione
2) Modulo dichiarazione non incompatibilità                                                                                                              

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Delfina Guidaldi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.lgs. n. 39/1993
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