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UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA 

Prot. N. 1492 DEL 14/06/2022 

AL SITOWEBDELL’ISTITUTO 

ALL’ALBO 

PRETORIODELL’ISTITUTO 

AGLI ATTI 

 
Bando selezione esperto per progettazione POR FESR di cui all‟avviso pubblico  

DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E SISTEMI INNOVATIVI DI 

APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE 

POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020     

ASSE PRIORITARIO 11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Obiettivo specifico 10.8 - Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi 

Azione 10.8.1 - Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave 

 “Laboratori di Educazione Ambientale, Sostenibilità e Osservazione Astronomica”   
 

Codiceprogetto TITOLO CUP 

2022.10.8.1.18 Laboratorio ambientale  F44D21000170009 

 

Il DirigenteScolastico 

VISTO

 ilDecretoLegislativo30marzo2001,n.165recante“Normegeneralisull‟ordinamentod

ellavoroalledipendenzedellaAmministrazioniPubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR275/99,concernentenormeinmateriadiautonomiadelleistituzioniscolastiche; 

VISTO il DecretoInterministeriale129/2018,Nuovo 

regolamentoconcernenteleIstruzionigenerali sullagestioneamministrativo-

contabiledelleistituzioniscolastiche; 

VISTI

 iRegolamenti(UE)n.1303/2013recantidisposizionicomunisuiFondistrutturaliediinve

stimentoeuropeieilRegolamento(UE)n.1301/2013relativoalFondoEuropeodiSviluppoRegi

onale(FESR)eilRegolamento(UE)n.1304/2013relativoalFondoSocialeEuropeo; 

VISTI i Fondi Strutturali Europei in particolare il POR CALABRIA FESR di cui al –  

Decreto N. 3701 del 08/04/2021 - Approvazione Avviso Pubblico. 

Accertamento e prenotazione di impegno “Laboratori di Educazione 

Ambientale, Sostenibilità e Osservazione Astronomica”  

VISTA la candidatura inviata da questo Istituto; 

VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto per € 30.000,00 e l‟impegno di spesa da parte 
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della regione Calabria Decreto N.2416 del 09/03/2022 - Approvazione graduatoria 
definitiva seconda finestra temporale; 

VISTA la convenzione sottoscritta con la Regione Calabria repertorio n. 11585 del 
21.04.2022; 

VISTA l‟assunzione in bilancio del progetto con verbale n. 52 del 30 maggio 2022; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/2224 del  28/01/2016 e linee guida del MIUR 

Prot. 1498 del 09 febbraio 2018  e successive integrazioni “Disposizioni e istruzioni 

per l‟attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–

2020”, dove viene evidenziato che l„Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella 

realizzazione del progetto, personale interno o esterno da impiegare nella 

realizzazione della progettazione; 

RILEVATA la  necessità  da  impiegare  n.  1 esperti interni/esterni per  svolgere  attività  di  

progettista nell‟ambito del progetto di cui sopra; 

 
Tuttociò vistoerilevato,checostituisceparte integrante del presenteavviso 

 

DISPONE 
La pubblicazione all‟albo online dell‟istituzione scolastica del bando di reclutamento esperto 

interno/esterno per l‟attività di Progettazione:  ossia tutte le attività propedeutiche all'indizione della 

procedura di evidenza pubblica e alla predisposizione del capitolato tecnicoe del relativo disciplinareper 

l‟acquisto dei beni, nonché delle operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in 

piattaforma. 

Il capitolato tecnico deve prevedere un‟infrastruttura laboratoriale ai fini dellarealizzazione di ambienti 

laboratoriali per la transizione ecologica 

 

Compenso previsto è di € 600,00da dividere per il parametro costo orario al fine di definire il 

numero di ore di attività da espletare.    

Per il personale interno il compenso verrà erogato in base al parametro di € 17,50 l‟ora a cui 

aggiungere le ritenute previdenziali. Per il personale esterno ilcompenso verrà erogato in base al 

parametro di € 70,00 l‟ora omnicomprensivo. 

Prerequisitoinderogabile/pena esclusionesaràil possessodei seguenti titoli: 
 Laurea vecchio ordinamento (o secondo livello) che da accesso ad almeno una delle seguenti classi 

di concorso (discipline STEM): 

 A20 - SS - FISICA   

 A26 - SS- MATEMATICA   

 A27 - SS - MATEMATICA E FISICA   

 A28 - MM - MATEMATICA E SCIENZE   

 A41 - SS - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE   

 Specifica esperienza professionale in attività di progettazione e/ collaudo di laboratori energie e 

ambiente– PON/POR-FESR(valido solo se l‟attività è stata prestata presso scuole pubbliche) 

 Specifica esperienza professionale, con attestazione in “esperto ambientale” - percorso formativo 

e/o seminario rilasciata da enti accreditati e/o rientrante nella formazione continua di albi 

professionali; 

 Specifica esperienza professionale, con almeno n. 1collaudo già eseguito e n. 1 progettazione già 

eseguita di progetti afferenti alla realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di 

strumenti digitali per l‟apprendimento delle STEM “avviso MIUR prot. N. 0010812 del 15 maggio 

2021”(valido solo se l‟attività è stata prestata presso scuole pubbliche) 

Gli interessati personale interno/esterno dovrannofarpervenireistanza,debitamentefirmata, entrole ore  
12.00  del giorno 30/06/2022brevimanu, in busta 
chiusa,pressol‟ufficioprotocollodiquestaIstituzioneScolastica o  medianteraccomandataA/R oppure via PEC 
all‟indirizzo csis02700a@pec.istruzione.it,  con la dicitura all'esterno della busta "candidatura 
progettista POR FESR codice progetto 2022.10.8.1.18”. Perle domandepervenuteamezzo raccomandata 



 

fafedeladataindicatadal timbropostale. 
N.B. Le candidature di personale esterno saranno prese in considerazione SOLO in assenza di IDONEE 
candidature di personale interno. 
L‟istanzadovràanche esserecorredatadal curriculumvitaeinformato europeo e copia di documento di identità 
in corso di validità. 
Laselezione,tratuttelecandidature pervenute neitermini,avverràad operadelDirigente 
Scolasticoinbasecriteridicomparazionedeicurriculaconrelativopunteggiopredeterminatiche 
diseguitosiriportano: 

TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE PUNTI 

Esperienze di progettazione laboratori in qualità di esperto in progetti PON FESR/POR 
FESR  
(valido solo se l‟attività è stata prestata presso scuole pubbliche) 

1 punto per ogni 
esperienza Max50 punti 

Iscrizione albo professionale da almeno 5 anni 
6 punti 

Esperienza in Attività di progettazione in progetti “sistema di videoconferenza e 
formazione a distanza” – POR-FESR (valido solo se l‟attività è stata prestata presso 
scuole pubbliche) 

5 punti 

Esperienze di docenza addestramento uso attrezzature in progetti afferenti al PON-
FESR 
(valido solo se l‟attività è stata prestata presso scuole pubbliche) 

4 punti 

Esperienze di docenza universitaria  
(valido solo se l‟attività è stata prestata presso università pubbliche) 10 punti 

TOTALE 

75 punti 

 

 
L‟esitodellaselezionesaràcomunicatodirettamenteal/icandidato/iindividuato/i,affissoall‟Albodellascuolaepu

bblicatosulsitoistituzionale.QuestaIstituzioneScolasticasiriservadiprocederealconferimentodell‟incaricoanch

einpresenzadiunasoladomandavalida. A parità di punteggio sarà data priorità al più giovane di età. 

L‟attribuzionedegliincarichiavverràtramitecontrattodiprestazioned‟opera.La misuradelcompensoèstabilita  

in € 600,00omnicomprensivisaràcommisurataall‟attivitàeffettivamentesvolta. 

Ilconferimentodell‟incaricocondipendentidialtreamministrazionipubblichesaràsubordinatoallapresentazione

dapartedell‟affidatariodell‟autorizzazionedell'amministrazionediappartenenza. 

Ai sensi del nuovo Regolamento dell‟Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR (General Data 

ProtectionRegulation) i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 

l‟Istitutoperlefinalitàstrettamenteconnesseallasolagestionedellaselezione.Imedesimidatipotrannoesserecom

unicatiunicamentealleamministrazionipubblichedirettamenteinteressateacontrollarelosvolgimentodellasele

zioneoaverificarelaposizionegiuridico-economicadell‟aspirante.L‟interessato gode dei diritti di cui al 

citatonuovo Regolamento dell‟Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR (General Data 

ProtectionRegulation). 

Ilpresenteavvisovieneresopubblicomedianteaffissioneall‟Albodell‟istitutoepubblicazionesulsitodell‟Istitutos

tessohttps://www.iisroggianogravina.edu.it/ 

 

Il Dirigente scolastico 

Damiano De Paola 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                              Ex art.3, comma.2 D.Lgs. n°39/93 

 



 

ALLEGATOA-MODELLODIDOMANDA 

Domandadipartecipazione alla selezione di  esperto per progettazione di cui all’Avviso 
pubblico POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020    “Laboratori di Educazione Ambientale, 
Sostenibilità e Osservazione Astronomica”   

Al Dirigente Scolastico 

Dell’IIS ROGGIANO GRAVINA 

'LS-ITI- ITC ALTOMONTE' 
 

Il/Lasottoscritto/a nato/a  

il _,residentea C.A.P.  

via Tel.  

CF  

CHIEDE 

dipartecipareallaselezioneperl‟attribuzionedell‟incaricodiespertoprogettistadelle 

apparecchiatureacquistateconifondidi cuialprogetto: 

TITOLO PROGETTO Codice Progetto 

Laboratorio ambientale 2022.10.8.1.18 

 

Dichiarasottolapropriaresponsabilità,aisensidelD.P.R.445/2000: 

-di esserecittadino edi essereingodimentodidirittipolitici: 

-diessere/nonesseredipendentedialtreamministrazioni(indicarequale)  

-dinonaveresubitocondannepenaliedinonavereprocedimentipenaliincorso; 

- di essere in possesso del titolo di studio richiesto come da bando; 

Di essere in possesso di tutti i titoli di ammissione previsti nel bando di selezione e riportati 

nel curriculum vitae  

 Laurea vecchio ordinamento (o secondo livello) che da accesso ad almeno una delle seguenti classi 

di concorso (discipline STEM): 

 A20 - SS - FISICA   

 A26 - SS- MATEMATICA   

 A27 - SS - MATEMATICA E FISICA   

 A28 - MM - MATEMATICA E SCIENZE   

 A41 - SS - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE   

 Specifica esperienza professionale in attività di progettazione e/ collaudo di laboratori energie e 

ambiente– PON/POR-FESR(valido solo se l‟attività è stata prestata presso scuole 

pubbliche);Indicare almeno una scuola: _____________________________ 



 

 Specifica esperienza professionale, con attestazione in “esperto ambientale” - percorso formativo 

e/o seminario rilasciata da enti accreditati e/o rientrante nella formazione continua di albi 

professionali;Indicare riferimento pagina nel cv: _____________________________ 

 Specifica esperienza professionale, con almeno n. 1collaudo già eseguito e n. 1 progettazione già 

eseguita di progetti afferenti alla realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di 

strumenti digitali per l‟apprendimento delle STEM “avviso MIUR prot. N. 0010812 del 15 maggio 

2021”(valido solo se l‟attività è stata prestata presso scuole pubbliche) 

Indicare le due scuole: progettazione: _____________________ collaudo: ___________________ 

-  di essere in possesso di tali titoli: 

TITOLI DI STUDIO  PUNTI PUNTI 

attribuiti dal 

candidato 

PUNTI 

Attribuiti dalla 

commissione 

Esperienze di progettazione laboratori in 
qualità di esperto in progetti PON FESR/POR 
FESR  
(valido solo se l‟attività è stata prestata 
presso scuole pubbliche) 

1 punto per ogni 
esperienza Max50 punti 

  

Iscrizione albo professionale da almeno 5 anni 6 punti   
Esperienza in Attività di progettazione in 
progetti “sistema di videoconferenza e 
formazione a distanza” – POR-FESR (valido solo 
se l‟attività è stata prestata presso scuole 
pubbliche) 

5 punti 

  

Esperienze di docenza addestramento uso 
attrezzature in progetti afferenti al PON-FESR 
(valido solo se l‟attività è stata prestata 
presso scuole pubbliche) 

4 punti 

  

Esperienze di docenza universitaria  
(valido solo se l‟attività è stata prestata 
presso università pubbliche) 

10 punti 
  

                                     TOTALE   

 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del nuovo 
Regolamento dell‟Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR (General Data 
ProtectionRegulation). Allega: 
1) copia documento identità; 
2) Curriculum; 
3) ….. 

 

Data  

Firma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

nato/a a __________________________________________il______________________________ 

C.F.  __________________________________________________________________________ 

 

con la presente, ai sensi verranno trattati nel rispetto della nuova informativa sulla Privacy, in 

conformità con il nuovo Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR (General 

Data ProtectionRegulation). (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive 

modificazioni ed integrazioni,  

 

AUTORIZZA 

L’istituzione scolastica CSIS02700A - IIS ROGGIANO G. 'LS-ITI- ITC ALTOMONTE' al 

trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal 

sottoscritto/a; prende inoltre atto che, ai sensi del  “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati 

è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di 

accesso ai propri dati personali previsti nel “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e 

le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, 

modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).  

 

 

 

Luogo e data __________________________     Firma _________________ 


