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All’Albo Online 
Agli Atti della Scuola 

Al Sito Web dell’Istituto 
 
Oggetto: Avviso pubblico di Selezione di PERSONALE INTERNO, COLLABORAZIONE PLURIMA con personale di 
altre scuole o personale ESTERNO all’istituzione scolastica per il reperimento di un esperto COLLAUDATORE 
per il progetto relativo alla realizzazione di ambienti e laboratori green per le scuole del secondo ciclo. 
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 delle regioni del Centro Nord”. 13.1.4 – 
“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 
CODICE PROGETTO: 13.1.4A-FESRPON-PI-2022-66 
CUP: 14D22000370006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
In riferimento all’art. 7 del bando in oggetto che recita come segue:  
 
Art.7 – INCARICO E COMPENSO 
L’incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento dei corrispettivi, sarà 
rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il limite massimo 
previsto dal piano finanziario: 
-    ovvero € 1.9500,00 onnicomprensivo di eventuali compiti connessi all’incarico. 
I costi dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento, per gli esperti interni, al CCNL relativo al 
Personale del Comparto Scuola 2006 Tabella 5 e 6 ovvero a 17,50 euro ad ora Lordo Dipendente. 
I costi dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento per gli esperti Esterni secondo i massimali 
indicati dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2009 e ai sensi della normativa vigente. 
Il pagamento delle spettanze avverrà basandosi sul registro orario da compilare dall’esperto. 
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei 
relativi fondi da parte del MIUR; gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 
normativa vigente e non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 
rapporto. L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e 
la responsabilità civile. L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare 
presso l’istituto con il Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione 
di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno invitate a gara 
per la fornitura delle attrezzature attinenti al piano. 
La domanda, a pena di esclusione, dovrà contenere la seguente documentazione: 
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a) domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IIS “G. Giolitti”, secondo 
il modello allegato al presente bando (Allegato 1); 
b) curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 
necessari, nonché dei titoli validi posseduti con indicazione della liberatoria a pubblicare il CV sul sito della scuola 
in amministrazione trasparente secondo la vigente normativa. Il suddetto CV dovrà essere inviato in formato 
completo (con indicazione dei dati sensibili) ed in formato con assenza di indicazione dei dati sensibili; 
c) autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel Curriculum vitae con la 
dichiarazione della disponibilità immediata a presentare, su richiesta dell’Istituto, la documentazione relativa ai 
titoli indicati (Allegato 2); 
d) elenco dei titoli relativi alle competenze specifiche richieste per il progetto (allegato 3); 
e) autorizzazione al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per i fini e gli scopi relativi 
all'incarico, ai sensi del D.lgs. 196/03; 
f) non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconvertibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. n. 
39/2013 (Allegato 4); 
g) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 
 
Alla stipula del contratto l’incaricato dovrà produrre tutte le documentazioni previste dalla vigente 
normativa. 
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella graduatoria, la 
presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare loro l’incarico. 
L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola domanda valida, ai 
sensi dell'art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 827 e D. Lgs. 163/06, purché ritenuta valida e congrua. 
 

DISPONE 
 
Di sostituire, a causa di un mero errore materiale, la frase “ovvero € 1.9500,00 onnicomprensivo di eventuali 
compiti connessi all’incarico” con la seguente “ovvero € 1.950,00 onnicomprensivo di eventuali compiti connessi 
all’incarico”. 
 

Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Franca Zampollo 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
D. Lgs. n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate e sostituisce 

 il documento cartaceo e la firma autografa. 
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