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CUP: B69J22000090006 
Codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-BA-2022-1   
Titolo progetto: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo  

Oggetto: Riapertura Avviso interno per la selezione di un esperto per l’addestramento all’uso delle 
attrezzature acquistate con il PON FESR 13.1.3A-FESRPON-BA-2022-1 “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GENZANO DI LUCANIA  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “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 D.P.R. n. 275/1999, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 
e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la nota autorizzativa del  Ministero dell’Istruzione - Unità di missione del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza - Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 prot. AOOGABMI - 0035942 del 24 maggio 
2022 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della 
singola Istituzione Scolastica; 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 - Avviso prot. n. 
AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l'educazione e la 
formazione alla transizione ecologica”.  
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTE le linee guida del Ministero dell’Istruzione “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 
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iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”- Versione 2.0 - ottobre 
2020; 

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio di istituto dell’11 febbraio 2022 di approvazione del 
Programma Annuale 2022; 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno una figura per lo svolgimento delle 
attività di progettazione nell’ambito del progetto PON FESR 13.1.3A-FESRPON-BA-2022-1 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTI i criteri approvati dal Collegio dei docenti in data 01/10/2019 per la selezione di esperti 
interni ed esterni; 

VISTA la rinuncia pervenuta in data 26 gennaio 2023 prot. 473; 

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

EMANA 

il seguente avviso interno di selezione, di cui la premessa è parte integrante e sostanziale, per il 
reclutamento di un esperto per l’addestramento all’uso delle attrezzature acquistate con il progetto PON 
FESR 13.1.3A-FESRPON-BA-2022-1 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
 

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
È ammesso a partecipare alla selezione il personale interno all’istituto che dimostri di essere in possesso 
di:  

 titoli e/o esperienze documentate di progettazione e gestione di ambienti laboratoriali didattici 
maturate in ambito lavorativo;  

 adeguata conoscenza delle attrezzature acquistate. 
La valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di 
Istituto, di seguito indicati: 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

1) Titoli di studio. Specializzazioni, corsi di aggiornam ento, master e titoli specifici 

Titolo di studio 

Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria superiore non 
attinente all’area progettuale 

Punti 4 

Si valuta un solo 
titolo 

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento non attinente 
al progetto 

Punti 5 

Laurea triennale specifica attinente al progetto Punti 7 

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento specifica e 
attinente al progetto 

Punti 12 

Altri  titoli  e 
specializzazioni  

 

Corsi post-laurea di livello universitario attinenti al progetto (master, 
corsi di specializzazioni, dottorati di ricerca) 

Punti 4  

Borse di studio e/o vincitori di pubblici concorsi, iscrizione albo 
professionale con riferimento all’area progettuale  

Punti 4  

Inserimento in graduatorie di merito a concorsi scolastici per esami e  Punti 3  
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titoli (non vincitori) 

ECDL base o titoli equivalenti o superiori Punti 2  

Certificazioni linguistiche di livello almeno B1 Punti 4  

2) Attività professionali  

Esperienze 
professionali  

specifiche 

Attività  professionali  coerenti  con  l’area  progettuale  specifica 
(progettazione, ricerca, organizzazione) 

Punti 5 
Per ogni anno 

completo 

Collaborazioni con Enti Universitari Punti 2 
Punti 2 per ogni 
collaborazione 

Partecipazione ad attività di tutoraggio in progetti regionali e 
provinciali 

Punti 3  

Attività di coordinamento didattico-metodologico inerenti alle attività 
progettuali extracurriculari negli ultimi 5 anni 

Punti 1 

Punti 1 per ogni 
anno fino ad un 

massimo di 5 
attività 

3) Collaborazioni con enti di formazione e ricerca 

Titoli 

Incarichi in attività di formazione coerente con l’area progettuale 
specifica realizzati per progetti finanziati da fondi europei, nazionali, 
regionali 

Punti 4 
Punti 4 per ogni 

anno 

Incarichi in attività di formazione non specifica realizzati per progetti 
finanziati da fondi europei, nazionali, regionali 

Punti 2 
Punti 2 per ogni 

anno 

4) Pubblicazione di natura didattica 

Pubblicazioni 

Pubblicazioni di testi didattici e/o multimediali Punti 1 
Per ogni 

pubblicazione 

Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste Punti 1 
Per ogni 

pubblicazione 

 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande. 
La valutazione sarà effettuata sulla base dei titoli e delle esperienze autocertificate dai candidati ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000. L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle autocertificazioni. 
Si ricorda che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali e costituisce motivo di 
esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 75.  
Pertanto, una accertata falsità nelle dichiarazioni costituisce motivo di esclusione dalla graduatoria e/o di 
decadenza dall'incarico.  
Saranno oggetto di valutazione soltanto i titoli e le esperienze dichiarate nel Curriculum Vitae che siano 
attinenti e che riportino quanto necessario per la valutazione. Non saranno valutati titoli non aderenti ai 
percorsi, esperienze non riportanti la durata. 
A parità di punteggio sarà preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio nell'Istituto.  
Dopo la scadenza del termine, un’apposita commissione nominata dal RUP provvederà alla valutazione 
delle domande ed alla predisposizione della graduatoria.  
La graduatoria sarà inserita sul sito istituzionale www.icgenzanodilucania.edu.it. Tale inserimento ha 
validità di notifica a tutti i candidati.  
Avverso la graduatoria saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali. 
La graduatoria avrà validità sino al termine del progetto. 
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2. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  
Le istanze, corredate da dettagliato curriculum vitae in formato europeo, dovranno essere indirizzate al 
Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando l’apposito modello entro le 
ore 10,00 del giorno 02/02/2023, con le seguenti modalità:  

- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria, nei giorni da lunedì a sabato, dalle ore 11:00 alle 
ore 13:00;  

- Posta elettronica al seguente indirizzo: pzic869009@istruzione.it; 
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: pzic869009@pec.istruzione.it. 

Nella domanda dovrà essere indicato l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata prescelto come 
canale unico di comunicazione, per cui ogni comunicazione si intende validamente recapitata se indirizzata 
a tale recapito mail.  
Non saranno ammesse: 

- Domande pervenute fuori termine;  
- Domande prive del curriculum vitae o con curriculum vitae non in formato europeo; 
- Domande prive di sottoscrizione; 
- Domande inviate tramite posta elettronica prive del documento di identità del sottoscrittore se non 

firmate digitalmente. 
L’inserimento in graduatoria non costituisce titolo alcuno al conferimento dell'incarico. 
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura. 
 

3. FUNZIONI E COMPITI DELL’ESPERTO PER L’ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE ATTREZZATURE   
L’esperto dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 
all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del Ministero dell’Istruzione al link “Fondi 
strutturali”.  
In particolare dovrà: 

1. progettare e svolgere la formazione per i docenti dell’Istituto al fine di mettere l’utenza in grado di 
utilizzare in modo corretto le seguenti attrezzature acquistate con il progetto PON: 

Prodotto Marca 

Interfaccia LabQuest 3 Vernier 

Accelerometro a tre assi Vernier 

Accelerometro ad alta portata Vernier 

Accelerometro ad alta sensibilità Vernier 

Barometro Vernier 

Bilancia Vernier 

Colorimetro Vernier 

Elettrodo ISE Ammonio Vernier 

Elettrodo ISE Calcio Vernier 

Elettrodo ISE Cloruro Vernier 
Elettrodo ISE Nitrato Vernier 

Elettrodo ISE Potassio Vernier 

Monitor di radiazioni Vernier 

Piranometro Vernier 

Sensore anemometro Vernier 
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2. supportare la fase di monitoraggio dell’intervento. 
 

4. NATURA DELL'INCARICO E COMPENSI  
Il personale individuato sarà destinatario di incarico assoggettato alla medesima disciplina fiscale e 
previdenziale prevista per i compensi erogati al personale interno all'Istituzione scolastica che effettuano 
prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo. 
Sul compenso spettante saranno, pertanto, applicate le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali nella 
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  
Per l’espletamento dell’incarico è previsto un compenso massimo omnicomprensivo di € 500,00. Le ore 
effettivamente svolte oltre il regolare orario di servizio saranno retribuite al costo unitario lordo stato di € 
46,45. Esse dovranno risultare dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario 
(verbale, timesheet, etc.).   
L'incaricato non avrà null'altro a che pretendere; non è ammesso alcun rimborso spese. 

Sensore di CO2 Vernier 

Sensore di Conducibilità Vernier 

Sensore di flusso idraulico Vernier 

Sensore di fotosintesi PAR Vernier 

Sensore di livello sonoro Vernier 

Sensore di Luce (luminosità) Vernier 

Sensore di O2 Vernier 

Sensore di pH Vernier 

Sensore di posizione Vernier 

Sensore di radiazione (raggi ultravioletti A) Vernier 

Sensore di radiazione (raggi ultravioletti B) Vernier 

Sensore di salinità Vernier 

Sensore di suono (Microfono) Vernier 

Sensore di temperatura (in acciaio inox) Vernier 

Sensore di temperatura di superficie Vernier 

Sensore di Torbidità Vernier 

Sensore di umidità relativa Vernier 

Sensore per l'umidità del terreno Vernier 

Misuratore del Battito Cardiaco Vernier 
Sensore di Campo Magnetico Vernier 

Sensore di carica Vernier 

Sensore di etanolo Vernier 

Sensore di energia elettrica Vernier 

Sensore di Corrente HC Vernier 

Sensore di forza a doppia portata Vernier 

Sensore di potenziale di Ossido-Riduzione Vernier 

Sensore di pressione Vernier 

Sensore Ossigeno disciolto Ottico Vernier 

Sonda di temperatura extra lungo Vernier 

Sonda di tensione Vernier 

Microscopio digitale USB ML Systems 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

GENZANO DI LUCANIA 
Via Nino Bixio, 1 - 85013 Genzano di Lucania (PZ) 

con sezione associata a Banzi (PZ) 
Tel.: 0971 77 49 00 

e-mail pzic869009@istruzione.it – PEC pzic869009@pec.istruzione.it 
C.F. 96032780767 

Codice Univoco: UF8MBG 

 
 
 

 

 

 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione del progetto previa verifica delle attività 
svolte e solo a seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento assegnato. 

 
5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati personali degli interessati vengono trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura comparativa nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). I dati personali trattati per 
le finalità di cui sopra non saranno comunicati/diffusi a soggetti terzi, se non per obbligo di legge. 
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), l’Interessato ha diritto nei confronti del Titolare del 
trattamento: 

 di chiedere l’accesso ai propri dati personali (art. 15, GDPR);  

 di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento (artt. 16, 17 e 
18, GDPR); 

 di opporsi al trattamento dei propri dati personali (art. 21, GDPR); 
 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella presente selezione è la 
DSGA dott.ssa Katia Malatesta. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai  sensi del c.d. Codice 
dell ’Amministrazione digi tale e norme ad esso connesse 

Allegati: 
Modello di domanda di partecipazione 
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CUP: B69J22000090006 
Codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-BA-2022-1   
Titolo progetto: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo  

 
Al Dirigente Scolastico 

         Istituto Comprensivo Statale 
         Via Nino Bixio n. 1 
         85013 Genzano di Lucania (PZ) 

Avviso di selezione per reclutamento di un esperto interno all’Istituto scolastico per l’incarico di esperto 
per l’addestramento all’uso delle attrezzature acquistate con il progetto PON FESR 13.1.3A-FESRPON-BA-
2022-1 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” – 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. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”.  

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE ESPERTO PER L’ADDESTRAMENTO 

ALL’USO DELLE ATTREZZATURE 
Il/La sottoscritt___, ________________________________________, nat___ a ____________________ il 

_________________ e residente in _________________________ alla via/P.zza ______________________ 

n. _____, Codice Fiscale __________________________________, telefono ________________________, 

cellulare _____________________________, indirizzo e-mail ___________________________________, 

PEC __________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per il reclutamento di un l’incarico di esperto per l’addestramento all’uso delle 
attrezzature acquistate con il progetto PON FESR 13.1.3A-FESRPON-BA-2022-1 “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo” finanziato con i 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. 
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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 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. Codice progetto: 13.1.3A-
FESRPON-BA-2022-1.  Titolo progetto: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 
 
A tal fine dichiara: 

o di essere cittadino _____________________________________; 
o di avere il godimento dei diritti civili e politici; 
o di non aver riportato condanne penali e non avere carichi pendenti; 
o di non aver riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio e non avere procedimenti 

disciplinari in corso; 
o di essere in possesso dei requisiti di ammissione richiesti e documentati nel C.V. allegato. 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, e successive modificazioni ed 
integrazioni, 

AUTORIZZA 

codesto istituto scolastico al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 
personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i 
diritti di accesso ai propri dati personali previsti dal Regolamento (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). 
 
Allega alla presente: 

1) curriculum vitae in formato europeo aggiornato, datato e sottoscritto; 
2) eventuali altri documenti utili alla valutazione ed all’attribuzione del punteggio (elencare). 

 

Luogo e data, ___________________________ 

         In fede 

 

       __________________________________  
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