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Anno Scolastico 2021/2022 

Circolare n.81   

Trapani,  09/11/2021 

 

Al personale interno  

All’Albo d’Istituto 

Alla sezione Amministrazione Trasparente 

Sito Web dell’Istituto 

 

Oggetto: Avviso per Individuazione Esperto per la gestione tecnica e funzionale dell’impianto fotovoltaico 
istallato presso  l’IIS Leonardo Da Vinci Trapani plesso  sito in piazza XXI Aprile. 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.A. 7753 del 28/12/2018 - “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

 

 VISTO il  Regolamento d’Istituto  per l’attività negoziale ai fini dell’acquisizione di beni, servizi e lavori, la 

gestione del fondo economale e la selezione degli esperti esterni; 

 

RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina del Esperto per la gestione tecnica e funzionale dell’impianto 

fotovoltaico istallato presso  l’IIS Leonardo Da Vinci Trapani plesso  sito in piazza XXI Aprile; 

 

CONSIDERATA l’urgenza di regolarizzare  la posizione del predetto impianto fotovoltaico  con la Direzione 

regionale per la Sicilia ufficio delle dogane di Trapani;  

 

EMANA 

 il presente Avviso di selezione ,finalizzato all’individuazione di un professionista  incaricato della gestione 
tecnica e funzionale dell’impianto fotovoltaico istallato presso  l’IIS Leonardo Da Vinci Trapani plesso  sito in 
piazza XXI Aprile , rivolto  al personale interno di questa Istituzione scolastica, ed in subordine al personale 
interno all’amministrazione scolastica ma dipendente di altro istituto, in possesso dei requisiti 
 
Art. 1 – Oggetto dell’incarico 
 
Il Professionista  dovrà provvedere  alla gestione tecnica e funzionale dell’impianto fotovoltaico istallato presso  
l’IIS Leonardo Da Vinci Trapani plesso  sito in piazza XXI Aprile. 
Rientrano nell’oggetto del contratto lo svolgimento le seguenti attività: 
 

1. Controllo del funzionamento delle stringhe e degli inverter; 
2. Gestione dello stato di scambio sul posto  e  sistema di fatturazione dello stesso; 

ISTITUTO SUPERIORE L.DA VINCI - C.F. 80004460814 C.M. TPIS01800P - AOO_DAVINCI - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0011039/U del 09/11/2021 16:50VIII.2 - VARIE PERSONALE (FASCICOLO PERSONALE)
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3. Dichiarazione di produzione , da presentare all’agenzia dogane ( se la potenza nominale superiore a 20 
KWp); 

4. Gestione delle letture al fine della dichiarazione di produzione per l’anno 2021, 2022 ; 
5. Regolarizzazione posizione istituzione scolastica con la Direzione regionale per la Sicilia ufficio delle 

dogane di Trapani relativa a diritti di licenza , dichiarazioni di consumo, registri  delle letture dei contatori 
di produzione dal 2016 al 2020; 

6. Cura della documentazione amministrativa e tributaria relativa a quanto previsto nei punti 1,2,3,4,5. 
 
Eventuali inadempimenti che diano luogo a sanzioni nei confronti del Dirigenti scolastico saranno oggetto di una 
presunzione relativa di responsabilità per inadempimento contrattuale da parte del professionista incaricato. 
 
Art. 2 – Requisiti richiesti  
 
Il Bando di selezione è rivolto al personale interno e in subordine  al personale interno all’amministrazione 
scolastica ma dipendente di altro istituto, che risultano in possesso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il 
Territorio 
esperienza  pregressa  specifica nella gestione tecnica e funzionale degli impianti fotovoltaici con potenza 
superiore a 20 KWp. 
I soggetti che intendono partecipare al presente bando di gara dovranno, a pena di esclusione, avere e 
dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 a. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
 b. godimento dei diritti civili e politici; 
 c titolo di accesso: Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio 
esperienza  pregressa  specifica nella gestione tecnica e funzionale degli impianti fotovoltaici con potenza 
superiore a 20 KWp. 
 

Art. 3 – Modalità di partecipazione - Presentazione delle domande – Criteri valutazione curricula  

 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione esclusivamente via pec  all’indirizzo : 

tpis01800p@pec.istruzione.it, entro le ore 13.00 del  giorno 15  novembre  2021, pena di esclusione indicando 

in oggetto: “Avviso selezione Esperto per la gestione impianto fotovoltaico” 

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata della seguente documentazione: 

- Domanda di partecipazione(allegato A) 
- Curriculum vitae; 
- Dichiarazioni resa ai sensi del DPR n. 445/2000 di essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 2 del presente 
bando di gara + titoli posseduti(allegato B) 
-Documento di riconoscimento 
 

Per la selezione in  riferimento al  regolamento  Regolamento  d’Istituto  per l’attività negoziale ai fini 
dell’acquisizione di beni, servizi e lavori, la gestione del fondo economale e la selezione degli esperti esterni 
delibera n. 5  del 26/10/2020  saranno presi in considerazione i seguenti criteri generali :  
• Qualificazione professionale; 

http://www.isdavincitorre.eu/
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• Esperienze già maturate  nel settore dell’attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative nel 
settore; 

• Qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico; 
• Ulteriori elementi legati alla specificità dell’amministrazione; 
• Pregressa esperienza presso altre istituzioni scolastiche. 
 

Tabella di Valutazione Titoli 

Tipologia Punteggio 

1 Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio Ÿ si Ÿ no  

2 
Esperienza  pregressa  specifica nella gestione tecnica e 
funzionale degli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 
20 KWp 

Ÿ si Ÿ no 

3 

Possesso di titoli di studio coerenti con le finalità del bando(  punto 3 . 
verrà valutato soltanto il titolo che attribuisce maggiore punteggio) 

Laurea V.O. o laurea specialistica o Laurea magistrale 

9 pt per votazione 
110/110elode    8 pt per 
votazione 110/110                         
7 pt per votazione 100-
109/110                6 pt per 
votazione fino a 99/110 

Max 9 pt 

Laurea triennale 

5 pt per votazione 
110/110elode                 4 
pt per votazione 100-
110/110                3 pt per 
votazione fino a 99/110 

Diploma di scuola secondaria di II grado 
2 pt per votazione 80-100                           
1 pt per votazione < 80 

4 
Altra laurea (oltre quella indicata al punto 3), Master, 
dottorato di ricerca - con durata minima di 1 anno    

6 pt/laurea                                                    
4 pt/dottorato                                                 
2 pt/master 

max 12 pt 

5 

Corsi di perfezionamento, diploma o attestato di corsi di 
specializzazione o borse di studio coerenti con le finalità del 
bando della durata minima di un anno(da valutarsi a 
discrezione della commissione nominata per la valutazione) 

2 pt/titolo max 10 pt 

6 

Competenze specifiche   
  Altri titoli culturali/professionali congruenti con le finalità 
del bando, acquisito presso istituti, Enti pubblici e privati ed 
associazioni accreditate per la formazione aggiornamento 
attinenti alle finalità del modulo-progetto con una durata di 
almento 18 h 

2 pt/titolo max 10 pt 

7 Competenze linguistiche certificate - max 3 pt 
Livello B1 1 pt 

Livello B2 2 pt 

http://www.isdavincitorre.eu/
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Livello C1 3 pt 

8 
Competenze informatiche tipo ECDL-EIPASS-CISCO-
MICROSOFT  max 6 pt 

1 pt/certificazione max 6 pt 

Punteggio max 50 pt 

 
Nella domanda e nel curriculum vitae andranno indicati ed evidenziati i titoli valutabili ai fini della presente 
selezione. 
Questa Istituzione scolastica si riserva il diritto di: 
procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente 
rispondente alle esigenze segnalate.  
Si riserva, comunque, la facoltà di non conferire l’incarico nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse 
ritenuta idonea.  
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei dati personali, 
compreso gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle 
domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.  
Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei 
confronti della sotto riportata procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge n° 241 del 
7 agosto 1990 e s.m.i. 
 
Art. 4  Durata dell’incarico  e compenso 

L’Istituto  conferirà un incarico per durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.  
Quale corrispettivo dell’opera effettivamente prestata, la scuola s’impegna a riconoscere al professionista 
individuato il compenso lordo omnicomprensivo  pari ad euro 400,00. 
 
Art. 5 Informativa privacy 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), del Regolamento 
UE 2016 679, del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione 
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto Superiore 
Leonardo Da Vinci di Trapani (TP) per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca 
dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa.  
Il conferimento di tali dati all’Istituto è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla selezione e dovrà essere espressamente autorizzato dall’interessato. 
Titolare del Trattamento dei dati personali è l’Istituto Superiore Leonardo Da Vinci di Trapani (TP), che ha 
personalità giuridica autonoma ed è legalmente rappresentata dal dirigente scolastico dott.ssa BONURA AURELIA.  
In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento ai 
sensi del D.lgs n. 196/2003. 
 
Art. 6 Modalità di diffusione dell’avviso 
 
Il presente avviso di selezione viene affisso all’Albo dell’Istituto.  
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Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni legislative vigenti attinenti 
alla materia. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Aurelia Bonura*  

 

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografata. 
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ALLEGATO A  
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dell’Istituto Superiore Leonardo da Vinci  

Trapani  
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per Esperto per la gestione tecnica e 
funzionale dell’impianto fotovoltaico istallato presso  l’IIS Leonardo Da Vinci Trapani plesso  sito in piazza XXI 
Aprile 
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _______________prov.___ 
Il___/___/___residente a _____________________________in via_______________________ C.F. 
__________________________________________tel.________________________________ 
Cell._________________________________Email_______________________________________  
Preso atto dell’Avviso per il reclutamento di  Esperto per la gestione tecnica e funzionale dell’impianto 
fotovoltaico istallato presso  l’IIS Leonardo Da Vinci Trapani plesso  sito in piazza XXI Aprile  

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico. A tal fine, consapevole della responsabilità 
penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 
responsabilità quanto segue: 

• Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea; 

• Godere dei diritti civili e politici; 

• Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

• Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

• Di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal decreto 

legislativo 10 Agosto 2018, n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679); 

 
Dichiara, inoltre di impegnarsi a : 

1. svolgere  tutte le attività previste dall’avviso di reclutamento 

Dichiara altresì di accettare le condizioni indicate nell’avviso pubblicato all’albo dell’Istituto 
Allega: 

- Autocertificazione dei documenti posseduti e dei titoli attestanti i requisiti richiesti; 

- Curriculum vitae in formato europeo; 

- Copia documento di riconoscimento. 

 
Data ____________        Firma _______________________ 
 
 
 
 

http://www.isdavincitorre.eu/
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ALLEGATO B 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000 n. 445 
 
Il/a sottoscritto/a _______________________ nato/a a __________________ (_______) il 
_______________,residente a ________________ (______) in __________________________,n._____ 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili 
e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione 
di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità 
del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 

D I C H I A R A 
di aver conseguito i seguenti titoli culturali : 
 

Tabella di Valutazione Titoli 

 

1 Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio Ÿ si Ÿ no  

2 
Esperienza  pregressa  specifica nella gestione tecnica e 
funzionale degli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 
20 KWp 

Ÿ si Ÿ no 

3 

 DESCRIZIONE 

Laurea V.O. o laurea specialistica o Laurea magistrale 

 Laurea triennale 

Diploma di scuola secondaria di II grado 

4 
Altra laurea (oltre quella indicata al punto 3), Master, 
dottorato di ricerca - con durata minima di 1 anno    

 

5 

Corsi di perfezionamento, diploma o attestato di corsi di 
specializzazione o borse di studio coerenti con le finalità del 
bando della durata minima di un anno(da valutarsi a 
discrezione della commissione nominata per la valutazione) 

 

6 

Competenze specifiche   
 Altri titoli culturali/professionali congruenti con le finalità del 
bando, acquisito presso istituti, Enti pubblici e privati ed 
associazioni accreditate per la formazione aggiornamento 
attinenti alle finalità del modulo-progetto con una durata di 
almeno 18 h 

 

7 Competenze linguistiche certificate - max 3 pt  

8 
Competenze informatiche tipo ECDL-EIPASS-CISCO-
MICROSOFT  max 6 pt  
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di aver di aver svolto le seguenti esperienze  professionali : 
 

1. _____________________________  
2. _____________________________  

3. _____________________________  
4. _____________________________  
5. _____________________________  
6. ……………… 

 
 
Data __________ 
 

Firma __________________________ 
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