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All’Albo e Amministrazione Trasparente 
Al Personale dell’IISS Presta Columella 

Al sito web 
Atti 

 
 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO PER INDIVIDUAZIONE N. 1 
ESPERTO PROGETTISTA Progetto - 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”  
Cod. prog. 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-15  

CUP J89J22000270006 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
 

VISTO il Decreto legislativo del 16/04/1994, n. 297,  “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 
istruzione”;  
VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 "Nuovo regolamento di contabilità delle scuole”;  
VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 T.U. sul Pubblico Impiego;  
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 l’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021; 
VISTA la candidatura convalidata prot. n. 1131 del 18/01/2022; 
VISTA la nota MIUR, AOOGABMI 0035909 del 24/05/2022 di formale autorizzazione del progetto, nostro protocollo 
n. 11605 del 09/06/2022; 
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  
VISTE le linee guida ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTI i Regolamenti (CE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 
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Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/213 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 02/02/2022 di ratifica dell’adesione al progetto; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 19/05/2022 di ratifica dell’adesione al progetto; 
VISTA la delibera di approvazione del Programma Annuale del 2 febbraio 2022; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto, prot. n. 13104 del 08/07/2022; 
VISTO il decreto di nomina del RUP prot. n. 13455 del 25/07/2022;   
VISTA la determina dirigenziale di avvio della procedura di reclutamento delle figure previste, prot. n. 13492 del 
26/07/2022, 
 

 
EMANA 

 
 
Il presente avviso rivolto al personale interno, mediante procedura comparativa, per l’individuazione di un esperto 
progettista per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto. 
 
Art. 1 Funzioni e compiti 
L’esperto progettista dovrà svolgere i seguenti compiti: 
 

- sopralluogo e verifica degli spazi destinati al progetto;   
- ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto;  
- redazione della proposta progettuale in collaborazione con il Dirigente scolastico; 
- studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti;  
- progetto esecutivo dei lavori da eseguire; 
- predisposizione della documentazione necessaria alla esecuzione dei lavori; 
- preparazione della tipologia di affidamento; 
- assistenza alle fasi della procedura; 
- supervisione alla esecuzione dei lavori; 
- collaborazione con gli uffici amministrativi per gli adempimenti relativi alla documentazione da inserire nella 

piattaforma GPU; 
- collaborazione con il Dirigente scolastico e con il Dsga per tutte le problematiche relative al progetto. 

 
 
 
Art. 2 Presentazione domande  
L’istanza di partecipazione, redatta sull’Allegato A, debitamente firmata, corredata dall’Allegato B – autovalutazione 
titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse debitamente firmate), e da un documento di 
identità in corso di validità, devono pervenire, entro le ore 14.00 di venerdì 5 agosto 2022 esclusivamente via PEC 
all’indirizzo leis00100e@pec.istruzione.it . Il Curriculum vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o 
formazione, per cui si richiede l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati 
nella scheda di autovalutazione allegata (Allegato B). 
 
 
Art. 3 Cause di esclusione  
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Saranno cause tassative di esclusione: 
 

- istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non previsti dal presente avviso;  
- Curriculum vitae non in formato europeo;   
- Curriculum vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e  l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali;  
- Omissione della firma sulla documentazione;   
- Documento di identità scaduto o illeggibile.   

 
 
Art. 4 Selezione  
La selezione verrà effettuata attraverso la comparazione dei curricula, in funzione della griglie di valutazione prevista 
dal presente articolato.  
L’incarico verrà assegnato, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, seguendo l’ordine 
di graduatoria.  
Al termine della selezione sarà predisposta la graduatoria degli aspiranti al conferimento dell’incarico, che sarà 
pubblicata all’Albo online.  
Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.  
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purché pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali.  
A parità di punteggio precede il candidato più giovane. 
In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito.  
 
Art. 5 Requisiti di accesso  
Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto sarà considerato 
requisito di accesso essere in possesso di Laurea magistrale in:  
Scienze e Tecnologie Agrarie;  
Scienze e tecnologie forestali ed ambientali;  
Biotecnologie agrarie;  
Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio. 
  
Art. 6 Criteri di valutazione  
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 
maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE  
TITOLI DI STUDIO 
(titolo di accesso) 

 punteggio 

Laurea in Scienze e Tecnologie 
Agrarie;  
Laurea in Scienze e tecnologie 
forestali ed ambientali;  
Laurea in Biotecnologie agrarie; 
Laurea in Scienze e tecnologie per 
l’ambiente e il territorio 

Votazione 110 e lode  
 
Votazione 105 - 110 
 
Votazione 104 -100 
 
Votazione fino a 99 

15 

13 

12 
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11 

 
Altri titoli culturali: 

  

 (Master, corsi di specializzazioni o di 
perfezionamento post laurea, di durata 
almeno annuale)   
 

 
 

Dottorato/Seconda laurea  
 

Master di secondo livello  
 

Master di primo livello  
 

Corso di perfezionamento biennale  
 

Corso di perfezionamento annuale  
  
 
 

 

4 

3 

2 

2 

1 

(max 10 punti) 

ESPERIENZE Comprovate esperienze/competenze in progettazione 
nell’ambito di progetti PON/FESR 

3 p. per ogni 
esperienza  

(max 15 punti) 

 Comprovate esperienze/competenze come collaudatore  
nell’ambito di progetti PON/FESR 

2 p. per ogni 
esperienza  

(max 10 punti) 

 Comprovate esperienze/competenze come 
esperto/tutor/valutatore nell’ambito di progetti 
PON/FESR/FSE 

1 p. per ogni 
esperienza (max 5 
punti) 

 Comprovate esperienze/competenze come 
progettista/collaudatore  nell’ambito di progetti diversi da 
PON/FESR 

1 p. per ogni 
esperienza (max 3 
punti) 

Certificazioni 
linguistiche/informatiche 

 1 p. per ogni 
certificazione (max 
2 punti) 

 TOTALE 60 

 
I titoli pertinenti al profilo richiesto saranno valutati da una Commissione nominata dal Dirigente scolastico. La 
Commissione si riserverà la possibilità di richiedere documentazione aggiuntiva che attesti quanto dichiarato dai 
candidati. 



 
 
 
 
 
 

 
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

"PRESTA  COLUMELLA" 
73100 LECCE -  Via S. Pietro in Lama  -   Tel. 0832359812  -  Fax: 0832359642 

    Internet: www.istitutoprestacolumella.edu.it - PEO: leis00100e@istruzione.it  -PEC: leis00100e@pec.istruzione.it 
 

    C.  F.  80012300754  Codic e  univoco  UFIPH2                                                                                                                                           

																										I.T.T.A.A.A.																																																																																																																								I.P.S.E.O.A.	
“AGRARIA,		AGROALIMENTARE		E		AGROINDUSTRIA”																																																												“SERVIZI		PER		L’ENOGASTRONOMIA		E		L’OSPITALITA’		ALBERGHIERA”	
																		ISTITUTO	TECNICO	AGRARIO																																																																																																																ISTITUTO	PROFESSIONALE		ALBERGHIERO	
                                 Cod. LETA00101A ( Corso Diurno)                                                                                                                                 Cod .LERH00101P   (Corso Diurno)                                                                                                                          
                                 Cod. LET00100151Q  (Corso Serale  )                                                                                                           Cod.  LERH001503  (Corso Serale) 
                                                                                                                                                                                                                                                           
                 P.IVA  01389350750 (Azienda Agraria)                                                                                                                                                    

 
 
Art. 7 Compenso 
L’attività sarà retribuita per le ore effettivamente prestate e il compenso, onnicomprensivo delle ritenute previdenziali a 
carico dell’Amministrazione, sarà erogato entro il limite massimo previsto dal piano finanziario pari a euro 2.600  
(duemilaseicento/00), per un massimo di 112 ore circa al costo orario lordo stato di € 23,23, lordo dipendente di € 17,50, 
per un importo massimo lordo stato di €. 2.600,00 e lordo dipendente di €. 1.959,31.   
Il compenso verrà liquidato a conclusione delle attività, previa erogazione dei fondi previsti. 
 
Art. 8 Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10) il Responsabile del Procedimento è il Dirigente 
scolastico dell’IISS Presta Columella di Lecce. 
 
Art. 9 Trattamento dei dati personali 
I candidati sottoscriveranno l’informativa ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 ed esprimeranno il consenso al 
trattamento dei dati personali nell’istanza di partecipazione. 
I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati e raccolti ai fini del procedimento 
per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo e comunque nell’ambito dell’attività 
istituzionale dell’istituto. 
 
Art. 10 Pubblicizzazione 
Il presente Avviso è diffuso mediante pubblicazione all’Albo e sul sito web dell’istituzione scolastica: 
www.istitutoprestacolumella.edu.it . 
 
Art. 11 Disposizioni finali 
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno effetto di norma regolamentare e contrattuale, per quanto non 
espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
 
	

Il Dirigente Scolastico 
Maria Luisa De Benedetto 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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