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Prot n. 0002395 del 08/08/2022 

AVVISO DI RETTIFICA BANDO

ESPERTO PROGETTISTA ED ESPERTO 

Oggetto: avviso rettifica bando di selezione esperto progettista/collaudatore 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II 

Regionale (FESR) – REACT EU.

superamento degli effetti della crisi nel contesto de

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 

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 

CNP 13.1.3A-FESRPON-CL-2022

CUP: D69J2200 0570006 

 

Visto l’Avviso pubblico prot. 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 

sostenibilità per il primo ciclo”; 

Vito il piano n. N. 1076172-50636 del 27/12/2021 

e laboratori per l educazione e la formazione alla
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Al sito web in Amministrazione trasparente

AVVISO DI RETTIFICA BANDO SELEZIONE PERSONALE INTERNO

ESPERTO PROGETTISTA ED ESPERTO COLLAUDATORE

avviso rettifica bando di selezione esperto progettista/collaudatore 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia Avviso pubblico 

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”.

2022-129  

Il dirigente scolastico 

 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 

50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di

e laboratori per l educazione e la formazione alla transizione ecologica 
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Al sito web in Amministrazione trasparente 

All’Albo on line 

Agli Atti – Sede 

PERSONALE INTERNO 

COLLAUDATORE 

avviso rettifica bando di selezione esperto progettista/collaudatore progetto Fondi 

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

Fondo Europeo di Sviluppo 

(FESR) “Promuovere il 

lla 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 

dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

“Edugreen: laboratori di 

Realizzazione di ambienti 

 presentato da questa 



istituzione scolastica, in cui viene stanziata 

progettazione e € 375,00 per il collaudo; 

 

Vista la lettera di autorizzazione 

 

Tenuto conto del compenso orario lordo tabellare previsto dal vigente c.c.n.l comparto scuola /

manuale del fesr, spettante nel caso di personale docente per pres

 

Visto il proprio bando Prot. n. 

collaudatore per la realizzazione 

indicato un compenso errato; 

la rettifica dell’Art. 6 del bando di 

con scadenza termine per la presentazione de

seguito riportato: 

 

“Art. 6 – Compenso 

Il compenso sarà contenuto all’interno della misura massima consentita dalla voce di progetto del 

piano finanziario approvato, e, comunque nella misura massima di 

e € 375,00 per il collaudo, comprensiva di tutti gli oneri (lordo stato nel caso di candidati persone 

fisiche, importo finale fattura nel caso di persone giuridiche). 

 

Il compenso orario onnicomprensivo previsto, non darà luogo a trattamento di fine rapporto e si 

intende comprensivo degli oneri a carico dell’Istituto e dell’Esperto per ritenute ed oneri 

previdenziali e fiscali.  

 

Pertanto, le ore di attività assegnate per l’incarico di progettista sono n. 

collaudatore sono 16. (Misure del compenso orario lordo tabellare previsto dal vigente c.c.n.l 

comparto scuola / manuale del fesr, spettante nel caso di personale docente per 

ore non d’insegnamento,: € 23,23/ora lordo stato).

 

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, debitamente documentata, dopo 

l'espletamento delle necessarie verifiche dei risultati e a seguito dell'effettiva acquisizione del 

budget assegnato a questa Istituzione Scolastic

 

 

in cui viene stanziata  la somma omnicomprensiva 

per il collaudo;  

la lettera di autorizzazione Prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022

del compenso orario lordo tabellare previsto dal vigente c.c.n.l comparto scuola /

manuale del fesr, spettante nel caso di personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario;

. 0002382 del 02/08/2022 per la selezione di un progettista e un 

per la realizzazione del piano n. N. 1076172-50636 del 27/12/2021 

Decreta 

del bando di selezione personale interno  Prot. n. 0002382 del 

con scadenza termine per la presentazione delle domande di partecipazione al 

Il compenso sarà contenuto all’interno della misura massima consentita dalla voce di progetto del 

piano finanziario approvato, e, comunque nella misura massima di € 1.250,00

mprensiva di tutti gli oneri (lordo stato nel caso di candidati persone 

fisiche, importo finale fattura nel caso di persone giuridiche).  

Il compenso orario onnicomprensivo previsto, non darà luogo a trattamento di fine rapporto e si 

li oneri a carico dell’Istituto e dell’Esperto per ritenute ed oneri 

e ore di attività assegnate per l’incarico di progettista sono n. 

(Misure del compenso orario lordo tabellare previsto dal vigente c.c.n.l 

comparto scuola / manuale del fesr, spettante nel caso di personale docente per 

€ 23,23/ora lordo stato). 

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, debitamente documentata, dopo 

l'espletamento delle necessarie verifiche dei risultati e a seguito dell'effettiva acquisizione del 

t assegnato a questa Istituzione Scolastica”. 

 di € 1.250,00 per la 

del 24/05/2022 del suddetto piano; 

del compenso orario lordo tabellare previsto dal vigente c.c.n.l comparto scuola / 

tazioni aggiuntive all'orario; 

per la selezione di un progettista e un 

50636 del 27/12/2021 in cui veniva 

0002382 del  02/08/2022, 

le domande di partecipazione al 10/08/2022, come di 

Il compenso sarà contenuto all’interno della misura massima consentita dalla voce di progetto del 

1.250,00 per la progettazione 

mprensiva di tutti gli oneri (lordo stato nel caso di candidati persone 

Il compenso orario onnicomprensivo previsto, non darà luogo a trattamento di fine rapporto e si 

li oneri a carico dell’Istituto e dell’Esperto per ritenute ed oneri 

e ore di attività assegnate per l’incarico di progettista sono n. 53, mentre per il 

(Misure del compenso orario lordo tabellare previsto dal vigente c.c.n.l 

comparto scuola / manuale del fesr, spettante nel caso di personale docente per Attività aggiuntive: 

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, debitamente documentata, dopo 

l'espletamento delle necessarie verifiche dei risultati e a seguito dell'effettiva acquisizione del 


