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Al Sito Web 

Agli Atti 

  

AVVISO DI SELEZIONE per l’individuazione di n. 1 Addestratore all’uso delle attrezzature 

personale interno/esterno 

 

Codice identificativo Progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-179 

CUP: B49J21029820006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    

VISTO    il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm.;  

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;   

VISTA    la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;  

“Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” “Laboratori green, sostenibili 

e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno” Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

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”  

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”.  





VISTO    il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e ss.mm. e ii.;    

VISTA    la Circolare n. 2 del 02 febbraio 2009, “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle 

spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo 

Sociale Europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)”;  

VISTO    Il D.M. 326 del 12 ottobre 1995 “Compensi stettanti per attività di direzione e di docenza 

relativi alle iniziative di formazione” e in particolare l’art. 3 in base al quale il compenso 

spettante per l’attività di docenza prestata nelle iniziative formative dirette al personale della 

scuola è quantificabile fino a un massimo di € 41,32 per ogni ora di insegnamento;  

VISTO    il D.I. 28/08/2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

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

legge 13 luglio 2015, n. 107”, recepito nella Regione Sicilia con Decreto n. 7753 del 

28/12/2018 dell’Assessore all’Istruzione e alla Formazione Professionale di concerto con 

l’Assessore all’Economia;  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – 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” 
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del  

15.04.2016; 

VISTA  la nota AOOGABMI – 0035942 del 25/05/2022 di autorizzazione del progetto che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica a valere sulle risorse di cui all’Avviso pubblico; 
VISTE    le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei;  

VISTE    le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola - 

Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”, nonché le Linee Guida per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;  

VISTE   le delibere n. 81 del 17/06/2022 del Collegio dei Docenti e n. 107 del 10/02/2022 del 

Consiglio di Istituto;   

VISTO    il proprio decreto prot. 8069 del 08/07/2022 di assunzione in bilancio, per l’e.f. 2022, della 

somma di € 25.000,00 quale finanziamento per la realizzazione del progetto di cui al presente 

decreto; 

SENTITO    il parere del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;   

 

 

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/esterno da impiegare 

nell’addestramento all’uso delle attrezzature del progetto di cui all’avviso pubblico 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”.  



Art. 1 Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione  

 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso del diploma di perito agrario e delle competenze attestate 

nell’addestramento all’uso delle attrezzature. 

Sono  requisiti essenziali:  

− essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

− godere dei diritti civili e politici;  

− non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione delle misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale;  

− non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi;  

− non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconvertibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013;  

− non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale quello 

astrattamente configurato dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.  

− aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.  

Il possesso dei predetti requisiti essenziali e requisiti di accesso dovranno essere autocertificati mediante 

dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, con riserva di questa 

amministrazione di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese.  

 

Art. 2 Prestazioni richieste all’addestratore  

 

L’ADDESTRATORE all’uso delle attrezzature dovrà essere fornito di esperienze comprovate che attestino 

le indispensabili competenze della formazione e, quindi, di capacità ad addestrare il personale all’uso delle 

attrezzature acquistate. Dovrà occuparsi:  

 Di formare, specie in termini di funzionalità, fra i servizi e le attrezzature acquistate  

 Della formazione secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico  

 Della redazione con relativa registrazione delle ore prestate 

 Dovrà:  

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A per tutte le problematiche relative al Piano FESR, 

al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la completa e corretta realizzazione del 

Piano medesimo;  

 partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo di Progetto 

per coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare un dettagliato piano progettuale 

operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, 

contenuti ed eventuali materiali prodotti;   

 svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto dal Gruppo di Progetto; la 

mancata accettazione o inosservanza del calendario comporta la decadenza dell’incarico 

eventualmente già conferito;   

 predisporre le lezioni ed elaborare e fornire eventualmente ai corsisti dispense sugli argomenti 

trattati e/o schede di lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità 

didattiche del percorso formativo di riferimento;   

 curare la compilazione del registro di presenza e di firma con riguardo alla descrizione delle attività 

svolte e dei contenuti mediati nel corso dei diversi incontri; 

 Tenere un’accurata registrazione delle ore prestate, stilando apposito verbale delle proprie prestazioni;  

 Partecipare alla riunione necessaria per un buon andamento delle attività.  

 

Art. 3 Termini e modalità di presentazione della domanda  

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire:  

a) domanda di partecipazione come da allegato A, corredata da curriculum vitae in formato europeo, 

(con dichiarazione di autocertificazione che attesti la veridicità delle informazioni in esso contenute);  

b) scheda di autovalutazione (allegato B );  

c) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale;  



d) informativa (allegato C).  

La domanda, in plico chiuso, dovrà essere consegnata brevi manu presso gli Uffici di Segreteria dell'Istituto o 

inviata a mezzo pec all’indirizzo: meic86100g@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 13:00 del 10/02/2023  

Il plico di candidatura dell’addestratore, o l’oggetto della mail, dovrà recare la seguente dicitura: “Candidatura 

Esperto Addestratore per il progetto (FESR) “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

Codice identificativo Progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-179 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente all’orario e alla data di scadenza 

sopra indicate. 

Il mancato arrivo o la mancata consegna entro la suddetta data non potrà essere imputata all’Istituto e causerà 

l’esclusione dalla selezione, così come l’assenza degli allegati sopra richiamati comporterà la non accettazione 

della domanda. Inoltre, essa dovrà contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali. Nell'istanza, 

debitamente firmata (pena l'esclusione), dovranno essere indicate:  

- le proprie generalità;   

- il codice fiscale;   

- l'indirizzo e il luogo di residenza;   

- il titolo di studio con la votazione e la denominazione dell'ente che lo ha rilasciato;  

- il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica;  

- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.   

Ad essa dovrà essere allegata, anche in fotocopia, ogni eventuale certificazione e/o documentazione a supporto. 

Si intende che i titoli dichiarati dovranno essere tutti disponibili su richiesta del Dirigente Scolastico. La non 

veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando sarà motivo di rescissione del contratto. 

Le istanze dovranno essere accompagnate da copia del documento di riconoscimento in corso di validità,  

  

Art. 4 Criteri di valutazione e attribuzione dell’incarico 

 

La selezione e la valutazione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverranno ad opera del Dirigente 

Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e 

dei punteggi di seguito specificati.  

Prerequisito inderogabile sarà il possesso del diploma di perito agrario e delle competenze attestate 

nell’addestramento all’uso delle attrezzature (rasaerba, compostiera e serra), di ambienti didattici per 

l’apprendimento anche con specifico riferimento ai temi delle scienze naturali, del rapporto uomo-

natura e dell’educazione ambientale. 

 

 Criteri valutazione titoli per assegnazione incarico addestratore all’uso delle attrezzature  

CANDIDATO ADDESTRATORE  

 

TABELLA DI VALUTAZIONE  

 

  PUNTEGGIO  

TITOLO DI STUDIO    

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica  Punti 6  

Diploma   Punti 1  

Master  Punti 1  

Altra laurea o Laurea triennale  Punti 2  

CERTIFICAZIONI    

5 punti per ciascuna Certificazione Informatica (ECDL, Eipass, IC3, ...)  max 10 punti  

ESPERIENZE SPECIFICHE    



5 punti per ogni esperienza di Facilitatore e/o componente del G.O.P. di 

Piani Integrati FESR PON   

max 20 punti   

2 punti per ogni incarico di Addestratore di Laboratori edugreen e/o 

ambienti di apprendimento di supporto alla didattica in ambito diverso dai 

PON FESR   

max 10 punti   

2 punti per ogni esperienza lavorativa come dipendente di aziende del 

settore specifico (documentabile) con mansioni di progettista, installatore e 

collaudatore di attrezzature specifiche e/o di supporto alla didattica  

max 10 punti   

2 punti per ogni esperienza di collaborazione come progettista/collaudatore 

con istituzioni scolastiche nell’ambito di progetti PON FESR   

max 10 punti   

2 punti per ogni esperienza in qualità di esperto e/o tutor in corsi PON FSE   max 10 punti  

2 punti per ogni esperienza di progettazione, realizzazione e partecipazione 

a progetti facenti capo alla didattica digitale svolti all’interno 

dell’Istituzione scolastica (es. specifici progetti POF o classi 2.0).  

max 10 punti  

2 punti per ciascun anno di incarico nel team digitale  max 10 punti 

  100 punti  

 

Le  candidature saranno comparate tenendo conto del seguente ordine di priorità:  

a) personale interno all’Istituzione Scolastica;  

b) personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 

marzo 2001, n. 165;  

c) soggetti privati esterni alla Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 

marzo 2001, n. 165.  

  

Si precisa che solo in assenza di candidature valide interne, si procederà alla valutazione delle 

candidature esterne.  

In tal caso, saranno predisposte n. 2 graduatorie distinte, una per i candidati di cui alla lettera b) e una 

per i candidati di cui alla lettera c).   

La scelta avverrà prioritariamente dalla graduatoria di cui alla lett. a) e, qualora non sia possibile 

procedere alla individuazione di un soggetto idoneo da tale graduatoria, si procederà all’individuazione 

di cui alla lett. b) e successivamente alla lett. c).  

 

L’esito della selezione verrà affisso all’albo e comunicato direttamente al candidato individuato. È ammesso 

reclamo avverso la graduatoria provvisoria entro i 5 giorni successivi alla pubblicazione. In assenza di reclami 

la graduatoria si intende definitiva. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite 

provvedimento.  

La durata dell’incarico è fino alla conclusione del progetto (entro il 28/02/2023). 

 

 Art. 5 Compenso  

 

La misura dei compensi dell’addestratore all’uso delle attrezzature è commisurata all’attività effettivamente 

svolta. In nessun caso il compenso potrà eccedere le somme sottoelencate omnicomprensive. L’attribuzione 

dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. La durata dell’incarico è stabilita in massimo n. 

11 ore. La misura del compenso è definita da un massimale di € 500,00 per le attività di addestratore, 

omnicomprensivi di tutti gli oneri sia a carico del prestatore che dell’amministrazione e sarà commisurata alle 

ore effettivamente svolte secondo un costo orario prestabilito di € 41,32 oltre IRAP. Tutte le ore di prestazione 

devono svolgersi presso codesto Istituto.  



I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della 

disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti finanziatori. Pertanto nessuna responsabilità, in merito 

ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita 

alla medesima. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni 

e responsabilità civile.  

Art. 6 Trattamento dei dati personali  

 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), regolamento 

(UE) n. 2016/679 art.13, 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 D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), regolamento (UE) 

n. 2016/679 art.13. Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto 

 

Art. 7 Responsabile del procedimento  

Ai sensi dell’art. 31, commi 1 e 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Grazia Patanè.  

  

Art. 8 Disposizioni finali  

Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’Istituto all’indirizzo: www.iclucianimessina.edu.it, e vi rimarrà 

per 15 (quindici) giorni consecutivi in ossequio alle disposizioni normative dettate dall'art. 32, della Legge 8 

giugno 2009, n. 69, così come modificato dall'articolo 9, comma 6-bis, della legge n. 221/2012.  

  

 La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Grazia Patanè 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93  

 

 

http://www.iclucianimessina.edu.it/
http://www.icmazzinigallo.edu.it/

