
 

 

All’Albo 

Agli Atti 

Al Sito Web 

 

 

 
 Oggetto: Avviso interno per la selezione della figura professionale di “COLLAUDATORE “  NELL’ 
AMBITO DEL PROGETTO “EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO”  
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”.  
CODICE PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-215  
CUP: F79J22000230006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, 

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

VISTO  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento  dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca 

e di sperimentazione 

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. 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 





 

 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto 

della soglia comunitaria; 

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  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 delibera del Consiglio d’Istituto n. 93 del 29/10/2021 di Aggiornamento del PTOF; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 113 del 28/01/2022   di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO  

 l’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica”, emanato nell’ambito del 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 - Azione 13.1.3 - “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

VISTA la candidatura n. 1074804 del progetto Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 

ciclo, presentata dall’ I.C. “F. Palizzi”, finalizzato alla realizzazione di ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica;  

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento di cui al 

prot. N. 0000010 del 31/03/2022 nelle quali risulta il progetto definito dal Codice “13.1.3A-

FESRPON-CA-2022-215”  

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 con la quale è stato 

autorizzato il progetto; 



 

 

VISTA   la necessità di individuare esperto Collaudatore per la corretta realizzazione del progetto in 

oggetto:  

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE 

 

per il reclutamento, tra il personale interno, di un Collaudatore da impiegare nella realizzazione del 

progetto “EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO”  

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 

 

L'importo complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante: 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo progetto 
Importo 

autorizzato  

13.1.3A 
13.1.3A-FESRPON-

CA-2022-215 

“Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo” 
€ 25000,00 

 

 

 

Art.1 COMPENSO 

Il compenso previsto per attività di collaudatore è pari ad € 371,52 corrispondente a un impegno di n. 

16 ore retribuite secondo le tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (Euro 17,50 lordo dipendente), 

nell’ambito del tetto massimo previsto per il Piano autorizzato pari ad € 371,52. L'attività dovrà 

risultare da apposito registro delle attività, contestualmente al lavoro svolto.  

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e 

della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, 

in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, 

potrà essere attribuita alla medesima. 

 

Art. 2. FUNZIONI E COMPITI COLLAUDATORE 

 

IL COLLAUDATORE DOVRÀ: 

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

• Redigere un verbale di collaudo dei beni acquistati; 

• 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; 

Requisito inderogabile sarà il possesso delle competenze 

 

Art. 3 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate 

dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche 

esse debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro 

le ore 12:00 del 27/09/2022 via pec all’indirizzo naic8ev005@pec.istruzione.it   

L'istanza, dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dagli allegati A e B. 

 

Art. 4. SELEZIONE 

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

della DSGA in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate. 

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

della scuola. 

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell'incarico è stabilita in 

ore.  

Le domande che perverranno oltre il predetto temine saranno considerate non ammissibili e non 

saranno sottoposta a valutazione. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura purché rispondente ai requisiti richiesti. 

In caso di indisponibilità di candidati si dà mandato al Dirigente Scolastico per l’attuazione di tutte le 

procedure opportune e necessarie all’individuazione degli esperti da utilizzare per l’attuazione del 

progetto. L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di 

rescissione del contratto. Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante. 

 

Art. 5 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO: 

 

ELEMENTI PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE 

Laurea magistrale  punti 10 

Abilitazione ministeriale all’insegnamento in 

aree disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste 

punti 10 

Comprovate esperienze/competenze di 

installazione/ collaudo nella realizzazione o 

nella risistemazione di giardini e di orti 

didattici 

5 punti per esperienza (Max 10 punti) 

 5 punti per ogni esperienza (Max 20 punti) 

mailto:naic8ev005@pec.istruzione.it


 

 

Per ogni incarico di Progettazione o Collaudo 

nell’ambito di progetti PON FESR  

 

A parità di punteggio sarà data precedenza a candidati con pregresse esperienze specifiche e/o 

attinenti realizzate presso questa o altra istituzione scolastica.  

 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e 

necessari per la gestione giuridica del presente bando ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003. 

 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 

contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa 

nazionale e comunitaria. 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, il presente bando è pubblicato 

sul sito di questa istituzione scolasticwww.palizzicasoria..edu.it. in ottemperanza agli 

obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON cofinanziate con il FESR. 

 

Fanno parte del presente bando i seguenti allegati: 

 

Allegato A: domanda di partecipazione collaudatore  

          

  

ll Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Angelina Saviano 

                              (Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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