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        Istituto di Istruzione Superiore 

- Liceo Scientifico 
- Liceo Classico 
- Liceo Linguistico 
- Tecnico Agrario Agroalimentare e Agroindustria 
- Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio 
- Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing  

ALL’ALBO E SITO WEB DELL’ISTITUTO  
 
 

Oggetto: 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. 22550 del 12 aprile 2022 “Avviso pubblico per la 
realizzazione di laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord”.  
13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. Avviso 
progettista interno. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso prot. 22550 del 12 aprile 2022; 
Visto il progetto presentato e accettato con lettera di autorizzazione prot AOOGABMI-73106 del 
05/09/2022 
Visto il finanziamento concesso, pari a € 130.000,00, di cui € 2.600,00 per spese di progettazione; 
Visto l’art. 7 del d.lgs 165/01; 
 

rende noto che risulta necessario nominare fra i docenti interni alla scuola una figura di progettista, 
incaricato di: 

 redigere un progetto di massima di un laboratorio di trasformazione agroalimentare a moduli 
prefabbricati tipo container, da collocare all’interno del resede scolastico (piattaforma di 
cemento zona serra); 

 curare i rapporti con le ditte, con i docenti dell’indirizzo GAT della scuola (che hanno richiesto 
l’installazione dello spazio didattico) e con gli Enti Locali, onde arrivare alla definizione del 
progetto; 

 in particolare, svolgere tutte le pratiche relative ad eventuali permessi a costruire, da presentare 
alla Città Metropolitana di Firenze (Ente proprietario) e al Comune di Borgo San Lorenzo. 

 
Requisiti richiesti per lo svolgimento dell’incarico: laurea in ingegneria civile e in architettura  
Valutazione dei titoli per l’attribuzione: punteggio di laurea 

 
Gli interessati possono presentare domanda entro le ore 13 del 03 ottobre 2022 (la domanda potrà essere 

consegnata con qualunque mezzo; per quelle a mezzo posta non fa fede il timbro postale) sono ammesse domande 
cumulative, purché tutti gli aspiranti abbiano i requisiti richiesti (in questo caso la domanda sarà valutata tenendo 
conto della media dei punteggi di laurea degli aspiranti consociati).  

 

Nella domanda, gli aspiranti dovranno dichiarare:  

 eventuali collegamenti, come socio o titolare, a ditte o società interessate alla partecipazione alle 
gare di appalto; 

 di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’IIS Giotto Ulivi 
di Borgo San Lorenzo che attribuirà direttamente gli incarchi 

Compenso previsto: forfait € 1.950,00 lordo dipendente  (in caso di incarico ad aspiranti che abbiano presentato una 
sola domanda, salvo diversa indicazione da pare degli stessi, il compenso sarà assegnato in parti eguali nel limite 
complessivo sopraindicato. 
 

 
l Dirigente Scolastico 

dott.ssa Adriana Aprea 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.. L.vo 39/1993)  




