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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO 3° CIRCOLO - DE AMICIS 
Scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° grado 

Via F. ZODA, 6 – VIBO VALENTIA Tel. 096342121 - Codice fiscale 96013690795 C.M. VVIC82800C 

E-MAIL vvic82800c@istruzione.it - vvic82800c@pec.istruzione.it   WEB www.icdeamicisvibo.edu.it  

C.U.F.  UF31DA 

 
Prot. n. 4068/IV.2.1                                             Vibo Valentia, 30/08/2022 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 
    
OGGETTO: DETERMINA PER IL RECLUTAMENTO ESPERTI PROGETTISTA E COLLAUDATORE. 
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 - 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-CL-2022-43  
TITOLO PROGETTO: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 
CUP: F49J22000030006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione 
di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica; 
VISTA la candidatura inoltrata da questa Istituzione scolastica;  
VISTA il decreto Direttoriale prot. n. 10 del 31/03/2022 del MI di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al 
finanziamento di cui all’avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021, “Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla 
transizione ecologica”; 
VISTA la lettera di autorizzazione del MI Prot. AOOGABMI - 0035909 del 24/05/2025 indirizzata all’ISTITUTO DIREZIONE DIDATTICA III 
CIRCOLO - SCUOLE SECONDARIE I GRADO – Codice: 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-43 – Titolo: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 
primo ciclo”, importo autorizzato € 25.000,00; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 
VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FESR;  
VISTO il D.I. 28/08/2018 n. 129 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche; 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 del D. I. 28/08/2018 n. 129 relativo alle funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nella attività negoziale; 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli contratti pubblici” ed in particolare l’art. 32 c. 2, il quale dispone che prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  
VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 
approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 
10 luglio 2019 al decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55; 
PRESO ATTO che il progetto CODICE: 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-43 - TITOLO: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
prevede l’acquisto di beni strumentali; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale esperto, eventualmente anche 
esterno all’istituzione scolastica, per attività di Progettazione e di Collaudo; 
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DETERMINA 
Art. 1  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 
Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura comparativa per il conferimento dei suddetti incarichi di collaborazione attraverso il reperimento di 
curriculum secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla normativa vigente: 
 

• Personale interno in servizio presso l’Istituto Comprensivo III Circolo 

di Vibo Valentia alla scadenza del presente Avviso  

Destinatario di lettera di incarico  

• Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di 

collaborazione plurima  

Destinatario di lettera di incarico  

• Personale esterno, libero professionista con competenze 

documentate 

Destinatario di Contratto di prestazione d’opera  

 
Art. 3  
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di progettista è di € 1.250,00 omnicomprensivo di oneri e contributi. L’importo massimo 
corrisposto per l’incarico di collaudatore è di € 375,00 omnicomprensivo di oneri e contributi. L’importo previsto per l’addestramento di € 
500,00 viene assommato all’importo delle forniture. 
 
Art. 4  
Il criterio di scelta dei contraenti è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata alla presente determina.  
 
Art. 5  
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 07/08/1990, viene nominato Responsab ile del 
Procedimento il Prof. Alberto Filippo Capria, Dirigente Scolastico. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alberto Filippo Capria 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 

 

 

=================================================================================== 

 
IL D.S.G.A. 

 
ATTESTA 

che la presente determinazione sarà affissa all’albo cartaceo ed informatico per quindici giorni; si appone il visto di regolarità contabile. 
 
VISTO di regolarità contabile Attestante la copertura finanziaria. 
 
 
 

IL DIRETTORE SS.GG.AA. 
Sig. Domenico Pugliese 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGI 

Titoli di studio 

Laurea quinquennale specifica richiesta 

o equipollente (si valuta un solo titolo) 

Diploma di laurea (attinente al settore 

richiesto) conseguito nel precedente 

ordinamento universitario ovvero diploma 

di laurea specialistica di cui al nuovo 

ordinamento universitario 

Punti: 10 

Laurea triennale pertinente (si valuta 

un solo titolo - si valuta solo in caso il/la 

candidato/a sia sprovvisto di Laurea 

quinquennale) 

Punti: 5 

Diploma di Istruzione Secondaria *(si 

valuta solo in caso il/la candidato/a sia 

sprovvisto di Laurea) 

Punti: 2 

Master o Corso di Perfezionamento 

post-laurea, c/o Università e/o Enti 

riconosciuti – attinente al settore 

richiesto (max 1) 

Punti: 3 

Titoli Culturali Specifici e/o 

Pubblicazioni 

Corsi di formazione e/o partecipazione 

a seminari pertinenti alla tipologia di 

intervento 

Punti: 1 per ogni corso (max 2 punti) 

Certificazioni inerenti alla Sicurezza 

(Lg 81/08) * (si valuta un solo titolo) 
Punti: 1 

Pubblicazioni attinente all’incarico da 

svolgere  
Punti: 1 per ogni titolo (max 2 punti) 

Titoli di Servizio o Lavoro 

Docenza in Istituto scolastico statale o 

paritario nella classe di concorso 

attinente la tipologia di intervento 

Punti: 1 per ogni anno 

* si considera anno scolastico il servizio prestato per 

almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio 

fino al termine delle operazioni di scrutinio finale – Il 

servizio prestato nelle suddette classi di concorso nelle 

scuole legalmente riconosciute è valutato 0,5 punti per 

ogni anno scolastico (max20 punti) 

Pregresse esperienze, in qualità di 

progettista e o collaudatore, in progetti 

PON-FESR  

Punti: 1 per ogni incarico svolto (max20 punti) 

Competenze di informatica 
Competenze informatiche certificate 

(max 3) 
Punti: 2 per ogni  corso (max 6 punti) 

PRECEDENZE: * a parità di punteggio prevale la minore età anagrafica. 

 


