
 

                                                A tutti i docenti Primaria e Infanzia 

                  SITO WEB/AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

                                                                                                           ATTI 
OGGETTO: AVVISO INTERNO/ESTERNO PER IL CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO DI ADDESTRATORE ALL’USO DELLE 

ATTREZZATURE . PROGETTO PON “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 – CODICE 

AUTORIZZAZIONE 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-145 

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. 50636 del 27 dicembre 2021 
“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica” 
Azione 13.1.3A – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
CUP D99J21017020006 

 
 

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 Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture); 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59”; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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"; 

 



VISTO il Regolamento dell’Unione Europea n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei; 

 

VISTO il Regolamento dell’Unione Europea n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR); 

VISTO il Regolamento UE n. 1304 del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo; 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020” edizione 2020, trasmesse con nota AOODGEFID/29583 del 09/10/2020; 

 

VISTO      l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione 

e la formazione alla transizione ecologica” emanato dal MIUR nell’ambito del 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 per il 

primo ciclo”;Azione 13.1.3A – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

 

VISTA   la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-145 Prot. n.       

AOOGABMI-0035942 del 24/05/2022 intestata alla singola istituzione scolastica;  
 con codice identificativo 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-145 

 

VISTO   il decreto di assunzione in bilancio Prot. N. 0002505/B32 del  26/05/2022; 

 

VISTA  la Delibera n.274 del Consiglio di Istituto del 12/01/2022 di approvazione del P.A. E.F. 2022 

nel quale è stato inserito il Progetto autorizzato; 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n°233 del 27/09/2021 in cui sono stati approvati i criteri 

generali di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti; 

 

RILEVATA la necessità di individuare n°1 esperto per svolgere attività di addestramento all’uso delle 

attrezzature nell’ambito del progetto 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-145 

 

CONSIDERATO che, preliminarmente, l’istituzione scolastica è tenuta a verificare la possibilità di attribuire 

l’incarico a personale interno; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

COMUNICA 



che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno o esterno all’istituzione 

scolastica, da impiegare per l’attività di addestramento all’uso delle attrezzature ai fini dell’implementazione 

del progetto di cui all'avviso pubblico prot. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 avente ad 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 per il primo ciclo”», codice di 

autorizzazione 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-145.  

Art.1 – Requisiti per la partecipazione 

Prerequisiti inderogabili saranno: 

 il possesso della Laurea MAGISTRALE IN SCIENZE AGRARIE E SCIENZE FORESTALI 

 l’iscrizione al relativo albo professionale; 

 il possesso di competenze documentate nella formazione; 

 il possesso di competenze documentate in materia di protezione dei dati personali; 

 la conoscenza del MEPA e delle procedure della piattaforma CONSIP o analoghe; 

 la conoscenza delle procedure della piattaforma di Gestione Unitaria del Programma PON 2014-

2020; 

 la conoscenza delle norme relative agli appalti pubblici. 

 

Art.2 – Inoltro delle candidature 

Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente bando, debitamente sottoscritte, dovranno 

pervenire presso l’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica, sita in Via Roma 59 - Somma Vesuviana 

(NA) entro e non oltre le ore 12:00 del 12/09/2022 secondo una delle seguenti modalità: 

 consegna a mano: il plico dovrà essere chiuso, sigillato o controfirmato sui lembi di chiusura, e recare 

all’esterno ben chiara la dicitura “Candidatura per l’incarico di addestratore all’uso delle 

attrezzature  – 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-145”; 

 invio via PEC: il messaggio di posta certificata dovrà avere come oggetto “Candidatura per l’incarico 

di addestratore all’uso delle attrezzature – 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-145”.  

 

Art.3 – Documentazione da produrre 

Le candidature dovranno essere articolate come nel seguito: 

 Domanda di partecipazione alla selezione, il cui format è allegato al presente bando (Allegato A), 

completa di: generalità del candidato; indirizzo e recapito telefonico; email; sottoscrizione; 

autorizzazione al trattamento dei dati personali; dichiarazione di non appartenenza ai gruppi di 

valutazione dei PON e di non essere dipendenti, soci o collaboratori di aziende operanti nel settore delle 

forniture di materiali dei quali è prevista l’acquisizione da parte dell’istituzione scolastica. 

 Griglia di autovalutazione, il cui format è allegato al presente bando (Allegato B). 

 Curriculum vitae redatto in formato europeo, nel quale si dovrà indicare oltre ai titoli di studio e 

professionali anche le pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura dell’incarico oggetto del 



presente bando (il curriculum dovrà essere autocertificato ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e 

successive modifiche e integrazioni). 

 Copia di un documento di identità in corso di validità. 

Su richiesta del Dirigente Scolastico, i titoli dichiarati dovranno essere tutti resi disponibili. 

Art.4 – Valutazione ed esito 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini ed in possesso dei prerequisiti elencati al 

precedente Articolo 1, avverrà ad opera di apposita commissione in base criteri di comparazione dei curricula 

con relativo punteggio predeterminati dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 43 del D.I. n. 129/2018 con 

delibera n.233 del 27/09/2021 e che di seguito si riportano: 

Candidato:_________________________________ 
Punteggio attribuito 

dal candidato 

Punteggio attribuito 

dalla commissione 

Titoli 

 

Punti Punti Punti 

VOTO DI LAUREA 

(max 40 punti) 

Da 106  a 110 = 40 punti 

Da 90 a 105 = 20 punti 

Da 72 a 89 = 10 punti 

  

COLLABORAZIONI 

UNIVERSITARIE SU 

TEMATICHE 

AGRO/FORESTALI 

(max 20 punti) 

Si = 20 punti 

NO = 0 punti 

  

PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE IN AMBITO 

AGRO/FORESTALE 

(max 20 punti) 

Piu di 4 = 20 punti 

Da 1 a 4 = 10 punti 

  

ALTRI ATTESTATI DI 

SEMINARI, CONVEGNI, 

CONGRESSI, WORKSHOP 

ED EVENTI FORMATIVI IN 

AMBITO 

AGRO/FORSETALE 

RICONOSCIUTI DA ENTI 

PUBBLICI E/O PRIVATI 

(max 20 punti) 

2 punti per ogni attestato 

  

Punteggio totale attribuito   

 

A parità di punteggio precederà il candidato più giovane. 



L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato, affisso all’Albo della scuola e 

pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura valida. 

In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga scorrendo le graduatorie di merito. 

Art.5 – Rapporto contrattuale e compenso 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera e sarà commisurata all’attività 

effettivamente svolta e comunque non superiore ad € 500,00 lordo Stato. 

 

Art.6 – Privacy 

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018, i dati 

personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti 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 GDPR 2016/679. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante albo dell’istituto e sito internet dell’Istituzione Scolastica, ai 

sensi della normativa sulla trasparenza, avente indirizzo WWW.1CDSOMMA.EDU.IT 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Maria Di Fiore 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO/ESTERNO ADDESTRATORE – 

Progetto cod. 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-145 

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 DEL 1 CIRCOLO “R.ARFE’” 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ nato a __________________ il __________________ 

Residente a ____________________________ in Via __________________________________________ 

tel. ________________________________________, cell. ______________________________________, 

e-mail ____________________________________, PEC _______________________________________, 

 

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 

□   esperto interno ADDESTRATORE 

□   esperto esterno ADDESTRATORE 

Il/La sottoscritt_   allega  alla  presente: 

□   curriculum vitae in formato Europeo  

□   fotocopia di un documento di riconoscimento  

Ai sensi dell’art. 26 della Legge 15/68 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 

76 del D.P.R 28/12/00 n° 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. 

del 28/12/00 n° 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46/47 del citato D.P.R. 445/2000,  

Il/La sottoscritt_dichiara di 

□ essere cittadino italiano; 

□ godere dei diritti politici; 

□ essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche ovvero di non essere dipendente di altre 

Amministrazioni pubbliche; 

□ non essere socio o titolare di ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di appalto. 

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

Data _____      In fede ___________________________ 



Allegato B 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE ADDESTRATORE - Progetto cod. 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-145 

 

Candidato:_________________________________ 
Punteggio attribuito 

dal candidato 

Punteggio attribuito 

dalla commissione 

Titoli 

 

Punti Punti Punti 

VOTO DI LAUREA 

(max 40 punti) 

Da 106  a 110 = 40 punti 

Da 90 a 105 = 20 punti 

Da 72 a 89 = 10 punti 

  

COLLABORAZIONI 

UNIVERSITARIE SU 

TEMATICHE 

AGRO/FORESTALI 

(max 20 punti) 

Si = 20 punti 

NO = 0 punti 

  

PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE IN AMBITO 

AGRO/FORESTALE 

(max 20 punti) 

Piu di 4 = 20 punti 

Da 1 a 4 = 10 punti 

  

ALTRI ATTESTATI DI 

SEMINARI, CONVEGNI, 

CONGRESSI, WORKSHOP 

ED EVENTI FORMATIVI 

IN AMBITO 

AGRO/FORSETALE 

RICONOSCIUTI DA ENTI 

PUBBLICI E/O PRIVATI 

(max 20 punti) 

2 punti per ogni attestato 

  

Punteggio totale attribuito   

 

 

Data _________________      In fede _______________________ 

 


