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Ai docenti interni 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Atti contabili 

Albo PON 
AVVISO INTERNO 

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” – - Avviso pubblico prot.n. 

22867 del 13 aprile 2022 “Riapertura dei termini della procedura "a sportello" per i laboratori green per le 

scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno”- Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell'economia – Progetto: 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-207 – “Laboratori 

green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” Modulo: “Laboratori sulla sostenibilità 

ambientale”. CUP: E84D22000540001 
 

La Dirigente Scolastica 

Visto il D.I. n°128 del 2018; 

Visto l’Avviso del M.I  AOODGEFID/22867 del 13 aprile 2022 “Riapertura dei termini della procedura "a 

sportello" per i laboratori green per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno”; 

Vista la nota autorizzativa del M.I. prot.  AOOGABMI - 73105 del 05/09/2022 per il progetto codice 

13.1.4A-FESRPON-CA-2022-207 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 

ciclo” Modulo: “Laboratori sulla sostenibilità ambientale”; 

Considerata la necessità di reperire professionalità atte a ricoprire l’incarico di progettista e di 

addestratore all’uso delle attrezzature; 

Viste le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2021-2020”.   

Visto il CCNL 2016-18 firmato il 19/04/2018; 

 

EMANA AVVISO INTERNO 

Per il reclutamento di n.1 esperto progettista e n.1 addestratore all’uso delle attrezzature, individuati in 

relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae, per la 

realizzazione del progetto 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-207 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi 

per le scuole del secondo ciclo” Modulo: “Laboratori sulla sostenibilità ambientale” 

 

Compiti del progettista: 

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di laboratori per la sostenibilità ambientale e al 

recupero/mantenimento delle aree verdi esterne dell’edificio scolastico in un’ottica ecologica e sostenibile. 

Il progettista, esperto in materia agronomica, dovrà provvedere alla compilazione dettagliata del piano 
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degli acquisti secondo le specifiche indicate nella matrice acquisti della piattaforma GPU. Il progettista 

dovrà coordinarsi con il R.S.P.P. e l’R.L.S. per eventuali interferenze che dovessero presentarsi in fase di 

allestimento delle attrezzature. Il progettista, inoltre, dovrà: 1) Svolgere un sopralluogo accurato dei 

luoghi destinati alle attività del progetto. 2) Collaborare con l’istituto alla redazione di una proposta di 

progetto contenente sia i beni da acquistare e la loro collocazione, che gli eventuali adeguamenti 

strutturali. 3) Coadiuvare il D.S. e la D.S.G.A. per la definizione del capitolato tecnico per l’acquisto ai 

beni da acquistare e agli adeguamenti da effettuare; 4) Collaborare con la Dirigente scolastica e la DSGA 

per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 

sorgere per la corretta e completa realizzazione del progetto medesimo, partecipando alle riunioni 

necessarie al buon andamento delle attività; 5) redigere al termine dell’intervento una relazione sul 

lavoro svolto corredata da time sheet per comprovare l’attività lavorativa svolta.  
 

Compiti dell’Addestratore: 

L’addestratore, con competenze in discipline agrarie, avrà il compito di addestrare i docenti e il personale 

tecnico ed ausiliario all’uso corretto delle attrezzature, dei materiali, delle sostanze e di eventuali 

dispositivi di protezione individuali, coordinando con la DS e la DSGA date e orari per lo svolgimento delle 

suddette attività. L’addestratore dovrà redigere al termine dell’intervento una relazione sul lavoro svolto 

corredata dal registro presenze/time sheet. 

 Il compenso per la figura di progettista, previsto dalle tabelle 5 e 6 del CCNL 2006-2009, è pari a  un 

importo complessivo omnicomprensivo max pari a € 2577,42 con un importo orario L.S. pari a € 23,22 

per max di 111 ore. 

Il compenso per la figura di addestratore, previsto dalle tabelle 5 e 6 del CCNL 2006-2009, è pari a un 

importo complessivo omnicomprensivo max pari a € 1277,10 con un importo orario L.S. pari a € 23,22 

per max di 55 ore. 

La valutazione delle candidature verrà effettuata tenendo conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae 

in formato europeo e sarà effettuata in piena autonomia dalla Dirigente scolastica. In assenza di 

candidature interne idonee, verrà emanato un nuovo bando pubblico. Saranno valutati esclusivamente i 

titoli acquisiti, le esperienze professionali ed i servizi già prestati alla data di scadenza del presente 

Avviso. Nel caso di parità di punteggio tra candidati interni verrà selezionato il candidato più giovane di 

età. L’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura, purché ritenuta valida. 

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire, presso l’ufficio protocollo 

di questa istituzione o via mail all’indirizzo di posta certificata NATD130003@pec.istruzione.it 

entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 14/11/2022:  

 domanda di partecipazione come da allegato A e B; 

 Curriculum vitae in formato europeo 
       La Dirigente Scolastica 

Donatella Mascagna 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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Allegato  - Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione interna di  n. 1 Progettista 

all’uso delle attrezzature  -  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” – - Avviso pubblico 

prot.n. 22867 del 13 aprile 2022 “Riapertura dei termini della procedura "a sportello" per i laboratori 

green per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno”- Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 

una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Progetto: 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-207 – 

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” Modulo: “Laboratori 

sulla sostenibilità ambientale”. 

 
Avviso interno prot. n. 5123 del 07/11/2022 - Reclutamento Progettista 

 
Il/la Sottoscritto/a______________________________ nato/a a ____________________il__________, 

residente a _______________________, CAP________Via ____________________________________ 

tel. _________________________________________; e-mail_________________________________ 

Codice fiscale:_________________________________ 

 chiede di partecipare alla selezione in qualità di progettista per il seguente progetto: 

Progetto: 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-207 Modulo: “Laboratori sulla sostenibilità ambientale”. 

 

 

Il/la Sottoscritto/a dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00 ed s.m.i.: 

1. di avere preso visione dell’avviso prot. 22867 del 13/04/2022; 

2. di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e negli orari concordati con il Dirigente; 

3. di non aver subito condanne di interdizione; 

4. di appartenere all’Amministrazione scolastica.  

 

Allega: 1) curriculum in formato europeo 

  2)_________________________ 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i.  

 

Pozzuoli , li _______________                                                                                    Firma 

_____________________________ 

 

 

A cura della scuola: per accettazione   
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Allegato B - Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione interna di n. 1 Addestratore 

all’uso delle attrezzature  -  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” – - Avviso pubblico 

prot.n. 22867 del 13 aprile 2022 “Riapertura dei termini della procedura "a sportello" per i laboratori 

green per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno”- Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 

una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Progetto: 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-207 – 

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” Modulo: “Laboratori 

sulla sostenibilità ambientale”. 

 
Avviso interno prot. n. 5123 del 07/11/2022 - Reclutamento Addestratore 

 
Il/la Sottoscritto/a______________________________ nato/a a ____________________il__________, 

residente a _______________________, CAP________Via ____________________________________ 

tel. _________________________________________; e-mail_________________________________ 

Codice fiscale:_________________________________ 

 chiede di partecipare alla selezione in qualità di progettista  per il seguente progetto: 

Progetto: 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-207 Modulo: “Laboratori sulla sostenibilità ambientale”. 

 

 

Il/la Sottoscritto/a dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00 ed s.m.i.: 

1. di avere preso visione dell’avviso prot. 22867 del 13/04/2022; 

2. di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e negli orari concordati con il Dirigente; 

3. di non aver subito condanne di interdizione; 

4. di appartenere all’Amministrazione scolastica.  

 

Allega: 1) curriculum in formato europeo 

  2)_________________________ 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i.  

 

Pozzuoli , li _______________                                                                                    Firma 

_____________________________ 

 

 

A cura della scuola: per accettazione   
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