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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  
TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO 

“PRIMO LEVI”  
Strada comunale Pitz’e Serra - 09045 Quartu Sant’Elena (CA) 

c.f. 92011130926 – c.m. CAIS01600A 

Avviso PON Laboratori Green  
selezione progettista 

 

Il Dirigente Scolastico  

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6/09/2021 “Laboratori Green”: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTA la nota Prot. n. AOOGABMI/0035909 del 24\05\2022 di formale autorizzazione al progetto: 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 

13.1.4 “Laboratori Green : sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” che 

rappresenta la contestuale autorizzazione all’inizio della spesa; 

VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTA la determina di assunzione a bilancio; 

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 Ministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

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

13/07/2015, n. 107"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D. Lgs 50\2016 e il correttivo n. 56 del 19 aprile 2017, Codice degli Appalti 

VISTA la necessità di individuare un progettista per il progetto in oggetto 

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 per il 

progetto Laboratori Green da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la/e 

seguente/i attività: 

Attività   Progettazione esecutiva n. ore 100, compenso onnicomprensivo, lordo Stato di  € 2.322,25. 
 

La progettazione consisterà nella definizione puntuale del capitolato per la realizzazione dei Laboratori Green e delle 

sue componenti tecniche e d’arredo nel rispetto del progetto ammesso a finanziamento, nella predisposizione del 

bando di gara e nella gestione informatica del progetto in accordo col Dsga. 

Prerequisito inderogabile sarà:  

✓ essere di ruolo e in servizio presso questa scuola,  

✓ il possesso delle competenze di progettazione e/o gestione di aule informatiche/lingue e di sussidi scolastici 

elettronici,  

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 24,00 del giorno 29 luglio 2022 

esclusivamente via mail agli indirizzi di posta elettronica cais01600a@istruzione.it o 

cais01600a@pec.istruzione.it (se trasmesso da pec-mail). 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico. 

Per la valutazione si fa esplicito riferimento ai seguenti criteri: 

a) disponibilità espressa; b) competenze specifiche (si faccia riferimento alla tabella sottostante), 

 c) rotazione incarichi, d) anzianità di servizio (si faccia riferimento alla tabella sottostante) 

mailto:cais01600a@istruzione.it
mailto:cais01600a@pec.istruzione.it




2
 

Format AdG PON “Per la Scuola” 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  
TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO 

“PRIMO LEVI”  
Strada comunale Pitz’e Serra - 09045 Quartu Sant’Elena (CA) 

c.f. 92011130926 – c.m. CAIS01600A 

Avviso PON Laboratori Green  
selezione progettista 

 

n. Descrizione Pt per ogni titolo Pt max 

1 Laurea attinente alle competenze professionali richieste; 6 6 

2 

Diploma di istruzione secondaria superiore attinente alle competenze professionali 

richieste (in alternativa e non cumulabile col precedente); 3 3 

3 Pregresse esperienze relative all'attività oggetto dell'incarico; 5 20 

4 Anzianità di servizio 1 per ogni anno 20 

5 

Ulteriori titoli culturali e di specializzazione/aggiornamento relativi alla disciplina 

oggetto dell'incarico. 5 25 

6 Esperienze metodologico-didattiche 5 5 

7 attività di libera professione nel settore 1 3 

8 Pubblicazioni e altri titoli   

9 esperienze pregresse di collaborazione con istituti scolastici 3 9 

10 esperienze pregresse con questo istituto scolastico 3 9 

TOTALE 100 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della scuola. 

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 stabilita in n. 100 ore.  La 

misura del compenso è  stabilita in € 2.322,25 onnicomprensivi degli oneri a carico del dipendente e dello Stato e 

sarà commisurata all’attività effettivamente svolta fuori dall’orario di servizio. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 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. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico  

  Prof. Massimo Siddi  
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