
 

 

All’Albo On Line 

Al Sito web 

Atti PON 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE RECLUTAMENTO ESPERTO INTERNO PER 

L’INCARICO DI N. 1 COLLAUDATORE. Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 

II - 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-2022-140 

CUP: G89J21016980006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;  

VISTO il decreto 28 agosto 2018 n. 129 avente per oggetto “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR 275/99 regolamento AUTONOMIA SCOLASTICA; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;  





VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 

cosi come modificato dall’art. 25 del d. Lgs 56/2017”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione - Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 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”; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica, prot. n. 1076640 del 21/05/2021; 

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022; 

CONSIDERATO che il suddetto progetto è stato finanziato per un importo complessivo di Euro 

25.000.00; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 2 del 16/03/2022 relativa all’approvazione e avvio 

del progetto PON 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-140 Edugreen “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 11/02/2022, relativa all’approvazione e avvio del 

progetto PON 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-140 Edugreen “Ambienti e laboratori per l’educazione 

e la formazione alla transizione ecologica”; 

RILEVATA la necessità di individuare, per l’attuazione del progetto di cui trattasi, tra il personale 

interno, una figura di adeguato profilo professionale per lo svolgimento delle attività di 

collaudatore; 

VISTA la propria Nomina Rup – prot. n.8368 del 03/09/2022; 

VISTA l’azione di disseminazione e pubblicità prot. n. 8370 del 03/09/2022. 

 

Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente, emana 

 

AVVISO 

di selezione per il reclutamento, tra il personale interno, di un esperto COLLAUDATORE da 

impiegare nella realizzazione del progetto PON FESR” EDUGREEN: LABORATORI DI 

SOSTENIBILITA’ PER IL  PRIMO CICLO”. 

 



ART. 1: ATTIVITÀ E COMPITI DEL COLLAUDATORE:    

 Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto 

specificato nel Bando di gara; collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena 

corrispondenza, specie in termini di funzionalità, fra i beni acquistati, quelli indicati 

nell’offerta prescelta e quelli richiesti nel piano degli acquisti oltre ad eventuali lavori 

eseguiti; 

 Redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore 

Economico aggiudicatario; 

 Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto;  

 Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  

 Collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista; 

 Redigere i verbali relativi alla propria attività; 

 Redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta. 

 

ART. 2: REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE 

Possono partecipare alla selezione Collaudatori interni all’Istituto in possesso di Laurea 

specialistica o vecchio ordinamento in discipline tecnico-scientifiche. Per la selezione degli 

aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi 

agli elementi di valutazione posseduti. I curricula, obbligatoriamente in formato europeo, pena 

l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali 

posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nell’avviso, conformemente agli standard 

prescritti per i contenuti del Progetto. In coerenza con tali principi generali, ai fini della valutazione 

dei curricula, si terrà conto del possesso di: 

 Titoli Culturali Specifici e certificazioni professionali inerenti conoscenze, abilità e 

competenze informatiche;  

 Esperienza Lavorativa con capacità di progettare e collaudare soluzioni per istituti scolastici; 

 Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo di progetti 

PON/POR/FESR/FSE; 

 Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste. 

 

ART. 3: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire agli uffici di segreteria della Scuola le istanze e i relativi 

curriculum vitae,  obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico con 

Intestazione ed indirizzo della scuola, entro e non oltre le ore 12:00 del 28/11/2022 in busta 

chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, o in alternativa inviare all’indirizzo pec: 

csic88700t@pec.istruzione.it ed avente come oggetto: Candidatura Esperto COLLAUDATORE 

Interno Progetto Azione “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica”. Azione 13.1.3A – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.  

Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione. 

Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

 Le proprie generalità; 

 L’indirizzo e il luogo di residenza; 

 Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’Ente che lo ha rilasciato; 

 Il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica. 



Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da 

compilare a cura dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a 

raggiungere le sedi di espletamento di eventuali incarichi ed andrà indicata l’azione a cui la 

domanda si riferisce. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente 

sottoscritte. 

ART. 4: VALUTAZIONE, FORMULAZIONE GRADUATORIA, INDIVIDUAZIONE FIGURA DA NOMINARE 

Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal 

Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli 

di cui alla tabella sottostante, preliminarmente approvata dagli OO.CC. 

 

 

1° Macrocriterio: Titoli di studio  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento in discipline tecnico-scientifiche 

fino a 90…………………4 punti 

da 91 a 100……………...7 punti 

da 101 a 110 e lode…….10 punti 

Max punti 10 

 
(si valuta un solo 

titolo) 

Master di I livello e/o Corsi annuali post laurea attinenti l'ambito di 

riferimento (scienze e tecnologie) minimo 1500 ore. 60 CFU. (1 punto per 

ogni titolo)  
 

Max punti 5 

Master di II livello e/o Corsi biennali post laurea attinenti l'ambito di 

riferimento (scienze e tecnologie) minimo 1500 ore. 60 CFU. (2 punti per 

ogni titolo)  

 

Max punti 8 

2° Macrocriterio: Titolo culturali specifici  

Certificazioni informatiche riconosciute per User (ECDL Core, Mos, 

MOUSE, IC3, EIPASS 7 moduli) (1 punto per Certificazione)  

 

Max punti 5 

Certificazioni / Brevetti informatiche avanzate per Specialisti (ECDL 

Esaminatore, EIPASS Esaminatore, Brevetti Microsoft, Brevetti Oracle, 

Brevetti IBM, ECDL Advanced, EIPASS Progress) (1 punto per ogni 

Certificazione) 

Max punti 4 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) coerente con l’attività 

progettuale (si valuta un solo titolo) 

Punti 2 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o lavoro  

Esperienza lavorativa in qualità di Progettista in progetti PON, POR, FESR, 

presso Scuole Pubbliche. (3 punti per ogni esperienza) 

Max punti 6 

Esperienza lavorativa Collaudi di laboratori Linguistici, Matematici e 

Scientifici PON, POR, FESR, presso Scuole Pubbliche. (5 punti per ogni 

esperienza) 

Max punti 20 

Esperienze pregresse come esperto formatore per docenti presso Scuole 

Pubbliche (3 punti per ogni esperienza) (saranno considerate valide solo le 

esperienze del CV contenenti gli estremi del progetto e dell’incarico 

Max punti 15 

4° Macrocriterio: Esperienze specifiche  

Comprovate esperienze/competenze di progettazione installazione e collaudo 

nella realizzazione o nella risistemazione di giardini e di orti didattici (5 punti 

per ogni esperienza) 

Max punti 25 

 Punteggio massimo 100 

 

 



ART. 5: COMPENSI  

L’incarico verrà attribuito con specifica nomina del Dirigente Scolastico e il pagamento sarà 

rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione che dovrà risultare 

da appositi verbali ed espressamente oltre l’orario di servizio. Il compenso orario è quello previsto 

nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (Euro 23,22 lordo stato), fissato il tetto massimo 

previsto per il Piano Finanziario autorizzato come sotto riportato: 

Progettista Euro 375,00 - pari a 16 ore. 

 
ART. 6: TRATTAMENTO DATI 

In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del 

procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 

comunque nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.  

Titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico prof.ssa Teresa Mancini; Responsabile del 

trattamento dei dati è il DSGA dott.ssa Rosalba Ausilio.  

 

ART. 7: DIFFUSIONE DELL’AVVISO 

Il presente avviso viene reso pubblico sul sito web dell’Istituto www.icmontaltouffugocentro.edu.it 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Teresa Mancini  
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli 

effetti del c. d. Codice dell’Amministrazione Digitale e atti ad esso connessi    

    

 

 

 

 

 

Si allega: 

 

All. A: Domanda di partecipazione alla selezione e tabella di valutazione dei titoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icmontaltouffugocentro.edu.it/


Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                  I.C. Montalto U.- Latt. - Rota G.-S.B 
 

ALLEGATO A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE 

INTERNO. Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - 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-2022-140 

CUP: G89J21016980006 

 

__l__ sottoscritt ________________________________________________ (cognome e nome)  

nat__ a________________________________________________________ prov.(    )  

il ____/____/_________ - C. F. _______________________________________  

residente in_______________________________________________________________prov.( )  

via/Piazza________________________________________ n.civ._________ telefono_________  

cell._______________________ e-mail____________________________________________  

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO_______________________________________________   

conseguito presso________________________________________ il________________________  

 

 

C H I E D E 

 
 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO COLLAUDATORE 

INTERNO relativamente al progetto: 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto 

 

CUP 

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-

140 

EDUGREEN: LABORATORI 

DI SOSTENIBILITÀ PER IL 

PRIMO CICLO 

CUP: 

G89J21016980006 

 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 

all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445-00, 

 

D I C H I A RA 
 



 di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato/a seguito di 

procedimenti penali ovvero di non essere stato destituito da pubblico impiego;  

 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;  

 essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;  

 di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

  

 

Alla presente istanza allega: 

  

 tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista;  

 curriculum vitae in formato europeo;  

 

 

 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE 

 

1° Macrocriterio: Titoli di studio Punteggio Autovalutazione Valutazione 

della 

Commissione 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento in 

discipline tecnico-scientifiche 

fino a 90…………………4 punti 

da 91 a 100……………...7 punti 

da 101 a 110 e lode…….10 punti 

Max punti 10 

 
(si valuta un 

solo titolo) 

  

Master di I livello e/o Corsi annuali post 

laurea attinenti l'ambito di riferimento 

(scienze e tecnologie) minimo 1500 ore. 60 

CFU. (1 punto per ogni titolo) 

Max  punti 5   

Master di II livello e/o Corsi biennali post 

laurea attinenti l'ambito di riferimento 

(scienze e tecnologie) minimo 1500 ore. 60 

CFU. (2 punti per ogni titolo)  

 

Max  punti 8   

2° Macrocriterio: Titolo culturali specifici    

Certificazioni informatiche riconosciute per 

User (ECDL Core, Mos, MOUSE, IC3, 

EIPASS 7 moduli) (1 punto per 

Certificazione)  

 

Max punti 5   

Certificazioni / Brevetti informatiche avanzate 

per Specialisti (ECDL Esaminatore, EIPASS 

Esaminatore, Brevetti Microsoft, Brevetti 

Oracle, Brevetti IBM, ECDL Advanced, 

EIPASS Progress) (1 punto per ogni 

Certificazione) 

Max punti 4   

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) 

coerente con l’attività progettuale (si valuta 

un solo titolo) 

Punti 2   

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o lavoro    



Esperienza lavorativa in qualità di Progettista 

in progetti PON, POR, FESR, presso Scuole 

Pubbliche. (3 punti per ogni esperienza) 

Max punti 6   

Esperienza lavorativa Collaudi di laboratori 

Linguistici, Matematici e Scientifici PON, 

POR, FESR, presso Scuole Pubbliche. (5   

punti  per ogni esperienza) 

Max punti 20   

Esperienze pregresse come esperto formatore 

per docenti presso Scuole Pubbliche (3 punti 

per ogni esperienza) (saranno considerate 

valide solo le esperienze del CV contenenti gli 

estremi del progetto e dell’incarico 

Max punti 15   

4° Macrocriterio: Esperienze specifiche    

Comprovate esperienze/competenze di 

progettazione installazione e collaudo nella 

realizzazione o nella risistemazione di giardini 

e di orti didattici (5 punti per ogni 

esperienza) 

Max punti 25   

                                                                                          

Punteggio massimo 

 

100 

  

 

 

 

 

 

 

_l__ sottoscritt__ esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel 

rispetto del D.L.von.196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura.  

 

Data________________                                               Firma _________________________________ 

 


		2022-11-21T12:48:07+0100
	Teresa Mancini




