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Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO INTERNO/ESTERNO 

ADDETTO ALL’ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE APPARECCHIATURE  RELATIVO AL PON-
FESR “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” 

 

 
Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 per la presentazione di 
proposte “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica” per la realizzazione del progetto “Laboratori green, 
sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

 
AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO 
INTERNO/ESTERNO ADDETTO ALL’ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE 
APPARECCHIATURE PER IL PROGETTO: 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-76 
Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo 

   

CUP assegnato al progetto: J79J22000480006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 

luglio 2015, n. 107 "; 

VISTO l’Avviso pubblico A00DGEFID n.50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica - 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”; 
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VISTA la candidatura n. 1075996 del 21 gennaio 2022, presentata nei termini da questa Istituzione scolastica, per 

l’attuazione di un progetto volto alla realizzazione degli obiettivi di cui all’Obiettivo PON FESR summenzionato, 

per un importo pari a € 130.000; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. 0035909 del 24/05/2022 con la quale viene autorizzato il progetto di questo istituto - 
Codice 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-76 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 9811/IV.5.1 del 14/11/2022; 

VISTA la necessità di procedere con sollecitudine all’individuazione di un alcune figure  necessarie alla realizzazione del 

progetto: 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione 

CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche 

procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza 

e parità di trattamento 

RAVVISATA la possibilità di realizzare ambienti laboratoriali per la transizione ecologica, in particolare della filiera agro-

alimentare al fine di reingegnerizzare il sistema produttivo e di garantirne la piena sostenibilità ambientale e 
dei processi, favorendo la realizzazione nelle scuole del secondo ciclo, a seconda delle proprie specificità di 
indirizzo, di laboratori didattici di “agricoltura 4.0”, anche con l’utilizzo di tecnologie idroponiche, di sistemi 

digitali per il monitoraggio delle colture basati sull’IoT (Internet of Things), di strumenti digitali per 2 la qualità, 
la sicurezza alimentare, la tracciabilità dei prodotti, laboratori per l’alimentazione sostenibile, laboratori per 

l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’efficientamento energetico, laboratori sulla sostenibilità ambientale per lo 
studio e la sperimentazione degli impatti delle attività economiche sull’ambiente, sulla produzione dei rifiuti, 

sulla qualità dell’aria, sui consumi di acqua, energia, suolo e altre risorse naturali, e per il riciclaggio dei rifiuti.  

CONSIDERATO il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura; 

VISTA la delibera n. 37 del Collegio Docenti in data 16/06/2022 di adesione al Progetto PON FESR “Laboratori green” 
di cui all’ Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 30 del 12/07/2022 di approvazione della candidatura al Progetto PON FESR 

“Laboratori green, sostenibili e innovativi”; 

VISTO il 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) – REACTEU. 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”; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

RILEVATA l’esigenza di individuare, in relazione all'importo finanziato, un esperto interno/esterno Addetto 
all’addestramento all’uso delle apparecchiature, per il progetto: 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-76 Laboratori 
green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo.  
CUP: J79J22000480006 

 

RENDE NOTO 
 

che è aperta la candidatura per il reclutamento di esperto interno/esterno per la figura riportata nell’art.1. 
 

Art. 1- Figura richiesta 
 

n. 1 Addestratore esperto per un numero di ore congruo per la formazione del personale interno che utilizzerà le 

attrezzature acquistate per la realizzazione del laboratorio in oggetto, per un importo lordo di € 1.300,00. 

 
Art. 2- Requisiti e Titoli professionali/culturali 

 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: 

 Titolo di studio attinente all’intervento da realizzare; 

 Esperienza qualificata nel settore della formazione professionale delle macchine; 

 Competenze specifiche connesse all’incarico richiesto; 

 Esperienza pregressa e competenze sulla funzionalità delle apparecchiature da utilizzare.
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Art. 3- PRESTAZIONI RICHIESTE 
 

Compiti dell’esperto Addestratore: 
 

 Provvedere all’addestramento del personale che dovrà utilizzare le attrezzature acquistate nel progetto citato;  
 Provvedere alla realizzazione dei moduli formativi finalizzati a fornire conoscenze e competenze in merito all'utilizzo 

delle attrezzature acquistate con il progetto di riferimento, per il personale scolastico (docenti e assistenti tecnici) 
individuato dal Dirigente Scolastico;  

 Collaborare con il DS e il DSGA e svolgere l'incarico secondo un calendario predisposto dal DS; 
 Redigere relazione finale delle attività realizzate;  
 Predisporre la modulistica per il corretto utilizzo delle attrezzature e delle procedure operative previste;  
 Specificare i dati relativi alle attività svolte da registrare nell’apposita piattaforma web dei fondi strutturali PON 

2014/2020 
 Collaborare col Dirigente Scolastico e col Direttore SGA a tutte le problematiche relative alla realizzazione del Piano 

FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa utilizzazione di tutte le 
attrezzature. 

 Dovranno assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 
 

Requisiti di accesso dell’esperto Addestratore: 
 

Premesso che il progetto consiste nella realizzazione dei seguenti laboratori:  

- Laboratorio sulla sostenibilità ambientale  

- Laboratorio per l’alimentazione sostenibile  

possono presentare domanda di partecipazione alla selezione esperti, di comprovata qualificazione 
professionale, competenza sulla tipologia e la funzionalità delle apparecchiature da utilizzare in relazione ai 
compiti da svolgere. La qualificazione professionale deve essere comprovata mediante la presentazione di un 
proprio curriculum autocertificato ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445 attinente al lavoro da svolgere. 

 

Art. 4 -Tempi di presentazione della domanda 
 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta semplice secondo lo schema allegato riportando 
tutte le indicazioni richieste. 

I requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati dovranno essere conseguiti entro il termine di scadenza 

dell’avviso di selezione. 
I titoli dichiarati negli allegati e nella domanda non possono essere ulteriormente integrati, né regolarizzati in fase 
successiva alla scadenza dell’avviso di selezione. 

La domanda deve essere datata e sottoscritta dal concorrente a pena di esclusione con allegati. 

 Curriculum vitae et studiorum in formato europeo (sottoscritto) 

 Informativa sul trattamento dei dati personali 

 Scheda di valutazione titoli. 

La domanda di partecipazione alla selezione prodotta secondo lo schema allegato, corredata dalla tabella valutazione 
titoli allegata, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 10/03/2023 da consegnare agli uffici di segreteria 
con queste modalità: via mail all’indirizzo fgrh010002@istruzione.it o direttamente all’ufficio protocollo dell’Istituto. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

 

Art.5 - Valutazione delle domande 
 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della commissione nominata dal 

Dirigente scolastico, in base ai titoli e alle competenze, secondo la scheda di autovalutazione a cura del 
candidato/valutazione a cura della commissione (vedi allegato). 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura. 
In tal caso il relativo contratto potrà essere stipulato anche il giorno successivo alla pubblicazione. L’attribuzione degli 
incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente scolastico. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 
dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. A parità di punteggio 
l’incarico sarà affidato al candidato più giovane. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo on line sul sito della Scuola all’indirizzo www.ipssarvieste.edu.it e 
comunicati direttamente agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 
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dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, senza reclami scritti, si procederà alla stipula dei contratti. 

 

Art. 6- Compenso 
 

La misura del compenso è stabilito nella scheda finanziaria del Progetto ns. prot. 9815/IV.5.1 del 14/11/2022 in € 
1.300,00 secondo la seguente modalità di erogazione: 

 Personale interno all’Amministrazione scolastica: parametro orario € 23.,22 lordo stato; 

 Personale esterno all’Amministrazione Scolastica: parametro orario € 70,00 lordo stato,comprensivo di oneri. 

In ogni caso, tale importo si intende onnicomprensivo di tutte le eventuali spese (vitto, alloggio,viaggio),IVA, ritenuta 
d’ acconto, IRAP e di ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per 
effetto di nuove disposizioni normative.  

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività 
e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante 

saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

    
 
   Art. 7- Disposizioni Finali 
 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) i dati personali forniti dagli aspiranti saranno 
racc0lti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati 

potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti 
di cui al citato D. Lgs. 196/2003. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante avviso interno e pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito dell’istituto. 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Damiano Francesco IOCOLO 

(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi art. 3 c 2 

d.Lgs 39/93) 
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ISTANZA PARTECIPAZIONE SELEZIONE ESPERTO ADDETTO ALL’ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE 
APPARECCHIATURE FESR REACT EU 

 

 Al Dirigente Scolastico 
 dell’IPEOA “Enrico Mattei” 

 di Vieste (FG) 

 

Domanda di partecipazione selezione esperto Addetto all’addestramento all’uso delle apparecchiature  FESR 
REACT EU Id. progetto: 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-76. Titolo: “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole 
del secondo ciclo” 

Il/la sottoscritto/a nato/a a il   
 

codice fiscale residente a via   
 

CAP tel. cell. e-mail , 
 

Chiede 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Esperto Addetto all’addestramento all’uso delle 

apparecchiature FESR (segnare la voce che interessa) 

                  interno                                esterno 

relativo al Progetto 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-76 dal titolo “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole 
del secondo ciclo” 

che sarà realizzato nell’anno scolastico 2022/23. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci

1
, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di essere cittadino ; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di essere dipendente di altre amministrazioni ; 

 ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 

 di non aver subito condanne penali; 

 di possedere i titoli culturali, professionali e scientifici dichiarati nel C.V.; 

 di aver preso visione dell'avviso di selezione e di accettarne integralmente il contenuto; 

 di presentare, se richiesto, la documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli autocertificati; 

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività; 

 di accettare di svolgere le attività nei giorni e nelle ore indicate dall'Amministrazione; 

 di non aver fatto parte di alcuna commissione nazionale o regionale per la valutazione dei progetti PON e che 
pertanto non sussiste alcuna incompatibilità con l’incarico richiesto. 

Si allega alla presente: 

 curriculum vitae in formato europeo, 

 scheda di autovalutazione/valutazione 

 informativa al trattamento dei dati personali 

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 

Luogo e Data  firma   

 

Il/la sottoscritto/a ai sensi della legge 196/03, del GDPR (Regolamento 

UE 2016/679) e successive modifiche ed integrazioni autorizza il CONVITTO NAZIONALE "A. NIFO" di Sessa 

Aurunca (CE) al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i 

fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

Luogo e Data   

                                                                                                                  firma  

 
1
 Le dichiarazioni contenute nella presente domanda hanno valore di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445. 
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Allegato- 1– Informativa sul trattamento dati personali 

 

 
 
 
 

 

Informativa - Legge 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679) 

Ai sensi dell'art. 13 del D.L.gs n. 196 del 30/06/2003, recante norme sul trattamento dei dati personali, e 

del GDPR (Regolamento UE 2016/679), informiamo che l’IPEOA “Enrico Mattei”, in riferimento alle finalità 

istituzionali dell'istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, 

elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione. 

In applicazione del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con 

adozione di idonee misure di protezione relativamente all'ambiente in cui vengono custoditi, al sistema 

adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

 

Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all'Ufficio di Segreteria, il Referente per la 

sicurezza. 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del 

progetto. l dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 

dell'interessato. 

 

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti 

definiti dall'art. 7 del D.Lgs 196/03. 

 
 
 

Consenso al trattamento dati personali 
 

_I_    sottoscritt_ ____________________________________ nat_ a ________________ (____) 

il ______________ , ricevuta l'informativa di cui l'art.13 del D.lgs. 196/23 e del GDPR (Regolamento 

UE 2016/679), esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta 

possano essere trattati per gli adempimenti connessi alla  procedura  di selezione. 

 

Vieste, lì _________________  

 

Firma 
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Scheda di autovalutazione a cura del candidato/valutazione a cura della 
commissione 

 
 

TITOLI PUNTI Autovalutazione Valutazione 

1. Pregresse esperienze in progetti sulle Nuove tecnologie in   
qualità                       di Addetto all’addestramento all’uso delle 
apparecchiature 
(max 10 esperienze) 

3 
per ogni esperienza 

  

2. Competenze informatiche certificate (max 4 certificazioni) 3 
per ogni esperienza 

  

3. Esperienze di docenza in corsi di formazione attinenti 
all’incarico 
(Max 10 esperienze) 

2 
per ogni esperienza 

  

4. Laurea attinente 3   

5. Altra Laurea 1   

6. Specializzazione in corsi di perfezionamento attinenti 
all’incarico 
 (max 2 esperienze) 

1 
per ogni esperienza 

  

7. Altri titoli specifici inerenti all’incarico 
(max 2 titoli) 

1 
per ogni titolo 

  

8. Eventuali pubblicazioni, dispense didattiche  
(max 2 due pubblicazioni) 

2 
per ogni pubblicazione 

  

 
 
 

                                                                                                               Firma del candidato 
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