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AVVISO PER INDIVIDUAZIONE ESPERTO 
nell’addestramento all’uso delle attrezzature per l’attuazione del Progetto

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  13.1.3  “Edugreen:  laboratori  di  sostenibilità  e  la  formazione  alla
transizione ecologica” – Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 ”Ambienti e laboratori per
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”.
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.3A -FESRPON-PU-2022-221 
CUP: C49J22000500006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso  Prot.  AOODGEFID  50636  del  27/12/2021  ”Ambienti  e  laboratori  per  l’educazione  e  la
formazione alla transizione ecologica”; 
CONSIDERATA la  candidatura  n.  1076292-  FESR  REACT  EU  Realizzazione  di  ambienti  e  laboratori  per
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica;
VISTA la Nota autorizzativa M.I. Prot. AOOGABMI-0035942 del 24.05.2022 con 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”  –  Obiettivo  specifico  13.1:  Facilitare  una  ripresa  verde,  digitale  e
resiliente  dell’economia  –  Azione  13.1.3  “Edugreen:  laboratori  di  sostenibilità  e  la  formazione  alla
transizione ecologica” – Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 ”Ambienti e laboratori per
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”.
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VISTA l’assunzione al Bilancio ns. prot. n. 3066 del 24.06.2022;
VISTA la delibera del 30.06.2022 di approvazione da parte del Consiglio d'Istituto; 
RILEVATA la  necessità  di  reperire  esperto nell’addestramento all’uso delle  attrezzature  nell’ambito del
progetto  13.1.3A -FESRPON-PU-2022-221

C O M U N I C A

Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esperto nell’addestramento all’uso
delle attrezzature da impiegare nella realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione
alla transizione ecologica nelle scuole Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021.
Il responsabile di procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico.

1) LIMITI, INCOMPATIBILITA’ DEGLI INCARICHI, PRECEDENZE
L’individuazione della figura prevista dal piano avverrà mediante selezione e reclutamento in base ai criteri
di qualificazione professionale ed esperienze coerenti con la prestazione professionale richiesta.
L’Esperto  non  può  in  alcun  modo  essere  ricollegato  alle  aziende  che  parteciperanno  al  bando  per
l’esecuzione dei lavori.
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante affissione all’albo on line della scuola.

2) COMPITI DEL’ESPERTO in addestramento all’uso delle attrezzature
- Formazione teorica e pratica sulle attrezzature agli alunni e personale della scuola

3) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli  aspiranti dovranno produrre  istanza indirizzata  al  Dirigente Scolastico della  Scuola  Secondaria  di  1°
grado “Alighieri-Tanzi” di Mola di Bari. L’istanza dovrà obbligatoriamente contenere, a pena di esclusione:

- Domanda  di  partecipazione  alla  procedura  di  selezione  allegata  al  presente  avviso  e
contestualmente dichiarazione sottoscritta dal soggetto interessato all’incarico nominativo, nelle
forme e con le modalità di cui  al  D.P.R.  28.12.2000, n.445 relativamente ai  dati anagrafici  e al
possesso dei requisiti necessari e obbligatori per l’espletamento dell’incarico in oggetto.

- Fotocopia di un documento d’identità personale valido
- Curriculum vitae in formato europeo

La  domanda  di  partecipazione  e  i  documenti  dovranno  essere  inviati  via  PEC  all’indirizzo  email
bamm25700a@pec.istruzione.it o consegnati in segreteria  entro e non oltre le ore 10,00 del 16 gennaio
2023.

4) MODALITA’ DI SELEZIONE
Per  la  selezione  degli  aspiranti  all’incarico  di  esperto  nell’addestramento  all’uso  delle  attrezzature si
procederà  all’analisi  dei  curriculum  vitae  e  all’attribuzione  di  punteggi  corrispondenti  agli  elementi  di
valutazione posseduti dai candidati, secondo la tabella di seguito definita:

Laurea  attinente l’azione da realizzare 20 punti
Master e/o corsi di specializzazione inerenti lo specifico settore 2 punto a titolo 

Max 6 punti
Pregresse  esperienze,  in  qualità  di  progettista  o  collaudatore,  in
progetti FESR 

Punti 2 per ogni esperienza
Max 8 punti

Pregresse  esperienze  nell’ambito  del  PON  FESR(tutor,  esperto,
progettista, valutatore, ecc.)

Punti 2 per ogni esperienza
Max 8 punti

Certificazioni  informatiche  e  digitali (MICROSOFT,  CISCO,  ECDL,
EUCIP, EIPASS,….)

Punti 3 per ogni certificazione
Max 6 punti

Al termine della selezione sarà predisposta una graduatoria degli aspiranti al conferimento dell’incarico,
che sarà pubblicata all’albo online dell’istituto. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni
dalla data di pubblicazione.
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L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purché pienamente rispondente alle
esigenze progettuali. L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente. 

5) COMPENSO
La remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata e ammessa al
finanziamento,  comprensivo  di  ogni  onere  fiscale  ed  erariale,  per  un  massimo  di  €  500,00
omnicomprensivo.
Il compenso sarà corrisposto a saldo, per prestazioni effettivamente rese e documentate da verbali, registri
firme per i sopralluoghi, oltre alla documentazione prevista dall’incarico e alla partecipazione alle attività
previste.

I dati personali che entreranno in possesso dell’istituto, a seguito del presente Avviso pubblico, saranno
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy.

        Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                    (Daniele Guccione)
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