
  

 

 

 
 
PROT.N.                                                                                                                                        CROSIA, 08/06/2022 

 

ALL’ALBO ON LINE 

AL SITO WEB 

 SEZIONE A.T. – SEZIONE PON 

=============================    
 

 

Oggetto: AVVISO PER SELEZIONE FIGURA INTERNA ALL’ISTITUTO DI COLLAUDATORE riguardante 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.  “REALIZZAZIONE DI AMBIENTI E 

LABORATORI PER L’EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA”   -   
Avviso Miur prot.n. 35942  del  24.05.2022  Sottoazione 13.1.3.    

 

Codice Progetto 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-50  
CUP : I19J22000140001 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  
VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 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;  

 

 VISTI       i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei       

                1301/2013 e n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regione (FESR);  

 

VISTO    l’avviso Miur prot.n. 35942 del  24.05.2022 - 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.  “REALIZZAZIONE DI AMBIENTI E 

               LABORATORI PER L’EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA”  -  Sottoazione 

               13.1.3   Codice Progetto 13.1.3A  -FESRPON-PI-2022 – 50   “ EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA’ 

               PER IL PRIMO CICLO”;   

 

VISTA   la nota autorizzativa Miur prot.n. 35942  del 24.05.2022  che finanzia il progetto sopra indicato :  

              Sottoazione 13.1.3A   Codice Progetto 13.1.3A -FESRPON-PI-2022- 50  “EDUGREEN:LABORATORI DI  

              SOSTENIBILITA’ PER IL PRIMO CICLO “ per l’importo di €  25.000,00;  

 

VISTA  la Delibera del verbale Collegio Docenti N. 42 del 03/01/2022;  

 

 





  

 
VISTA  la Delibera del verbale del Consiglio d’Istituto N. 24 del 10/02/2022;  

 

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 l’azione di disseminazione e pubblicità Prot. N. 5080 del 03/06/2022; 

 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio, Prot. N. 5078 del 03/06/2022; 

 

VISTA la propria Nomina Rup – Prot. N. 5079 del 03/06/2022; 

 

 

 

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

  

AVVISO 

  

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

progetto PON FESR “ EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA’ PER IL PRIMO CICLO”    

     
    Codice Progetto 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-50  

     CUP : I19J22000140001 

 

Art. 1. Funzioni e compiti del COLLAUDATORE 

 

L’esperto COLLAUDATORE dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative  

all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “ Fondi strutturali”; 

In particolare dovrà:  

 

 Collaborare con i Referenti d’Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 
                verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato nel Bando    
                di gara indetto dall’Istituto; 

 Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 
 Redigere un verbale di collaudo delle linee e degli adeguamenti verificati; 
 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. 

 

 

Art. 2. Modalità di presentazione della domanda 

 

Gli interessati devono far pervenire istanza brevi manu presso la Segreteria, sita in Via della Scienza, 26 – Mirto 

Crosia. 

La domanda dovrà esse corredata dalle proprie generalità, indirizzo, luogo di residenza, recapito telefonico e 

indirizzo di posta elettronica e dal Curriculum Vitae, obbligatoriamente secondo il modello europeo compilato in 

tutte le sezioni, con la precisa indicazione dell'attività professionale svolta, dei titoli culturali e di ogni 

informazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza che dovrà essere inviata entro giorno 15 

GIUGNO 2022.  

  

  

Art. 3 - Criteri di selezione 

 

Per la scelta del Collaudatore, il Dirigente scolastico seguirà i seguenti criteri: 

 Aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente avviso;  

 Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto e del compito;  

 Comprovate competenze nella gestione e realizzazione di reti informatiche.  

  

La selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta positiva. 

  



  

 
 

Art.4 – Modalità di selezione 

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai 

titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito 

specificati:  

  

ELEMENTI  

 

PUNTEGGIO  

Titolo di studio    

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica 

Fino a 99: 5 punti  

Fino a 105: 10 punti   

Fino a 110: 15 punti   

110 con lode: 30 punti  

Max Punti 30  

Diploma  

Fino a 42:  1 punto  

Fino a 48: 5 punti  

Fino a 60: 10  punti  

Max Punti 10  

Altre Certificazioni  Punti 10  

Certificazioni Informatiche (ECDL,  IC3, C1 MIUR ...)  Punti 10 x certificazione  

(max2)  

  

Esperienze specifiche (max 30 punti)    

Comprovate esperienze/competenze di progettazione installazione e 

collaudo nella realizzazione o nella risistemazione di giardini e di orti 

didattici  

  

Punti 5 per ogni attività  

Max 4 attività 

Capacità promuovere fra gli alunni la ripresa verde e il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID 19 attraverso la valorizzazione del capitale umano dedicato 

ad attività di ricerca su temi orientati alla conservazione 

dell’ecosistema, alla biodiversità, nonché alla promozione di uno 

sviluppo sostenibile  

   Punti 2 per ogni attività  

 Max 5 attività 

  

  

  

Precedenti rapporti di collaborazione come collaudatore 

con istituzioni  scolastiche nell’ambito di progetti PON/FESR   

Punti 3 per ogni attività  

 Max 5 attività 

 

Esperienze in qualità di esperto e/o tutor in corsi PON /FSE  

  

Punti 1 per ogni attività  

 Max 10 attività 

 

Altre esperienze informatiche    

Punti 5  

TOTALE 130 

 

  

 

 

 



  

 
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 essere 

prestate 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:  

Collaudatore   -  Euro 375,00  - pari a 16 ore. 

 

 

Art. 6- Disposizioni finali 

 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare  

relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera e al CCNL scuola in vigore.  

Il presente avviso viene pubblicato nel sito della scuola, all’indirizzo www.iccrosiamirto.edu.it  

  

Art. 7 - Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e saranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. All’interessato 

competono i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003.  

  

Art. 8 - Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del Procedimento il 

Dirigente Scolastico Rachele Anna Donnici. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Rachele Anna Donnici   
 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 
 e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse. 

 
 

  

Si allegano: 

 

ALL. 1 -  Domanda di partecipare alla selezione  

ALL. 2     Scheda riepilogativa titoli/attività  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iccrosiamirto.edu.it/


  

 
 

 
ALLEGATO 1 (istanza di partecipazione COLLAUDATORE) 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. di CROSIA 

===================== 

Domanda di partecipazione alla selezione PROGETTO EDUGREEN  
 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via_____________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ 

indirizzo E-Mail _______________________________ 

indirizzo PEC______________________________ 

in servizio presso ______________________________  

con la qualifica di ________________________ 

CHIEDE 

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 134.1.3°-FESRPON-CL-2022-50 EDUGREEN: LABORATORI DI 

SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO 

CICLO 

I19J22000140001 
 

 
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: 

 di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 
 di essere in godimento dei diritti politici 
 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  
 

__________________________________________________________________ 
 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :  

 

__________________________________________________________________ 
 
 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 
 di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Team della Dirigenza 
 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 
 di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola” 

Data___________________ firma_____________________________________________ 

Si allega alla presente  

 Documento di identità in fotocopia 

 Allegato 2 (griglia di valutazione) 

 Curriculum Vitae 

 
N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’IITI RIGHI al 

trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i 

fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 

 

Data___________________ Firma______________________________________ 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ALLEGATO 2 (Scheda riepilogativa titoli/attività ) 

 

ELEMENTI  

 

PUNTEGGIO  AUTOVALU

TAZIONE 

VALUTAZIONE 

Commissione 

TITOLO DI STUDIO      

Laurea vecchio ordinamento o 

Laurea Specialistica 
Fino a 99: 5 punti  

Fino a 105: 10 punti   

Fino a 110: 15 punti   

110 con lode: 30 punti  

Max Punti 30    

Diploma  
Fino a 42:  1 punto  

Fino a 48: 5 punti  

Fino a 60: 10  punti  

Max Punti 10    

Altre Certificazioni  Punti 10    

Certificazioni Informatiche (ECDL 

IC3, C1 MIUR ...)  

Punti 10 x 

certificazione  

(max2)  

  

  

Esperienze specifiche (max 30 punti)      

    Comprovate 

    esperienze/competenze di 

    progettazione installazione e  

     collaudo nella realizzazione o 

     nella risistemazione di giardini e di    

     orti didattici  

Punti 5 per ogni 

attività  

Max 4 attività 

  

Capacità promuovere fra gli alunni  
la ripresa verde e il 

superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia di 

COVID 19 attraverso la 

valorizzazione del capitale 

umano dedicato 

ad attività di ricerca su temi 

orientati alla conservazione 

dell’ecosistema, alla 

biodiversità, nonché alla 

promozione di uno 

sviluppo sostenibile  

Punti 2 per ogni 

Attività (Max 5 

attività) 

  

  

  

  

  

Precedenti rapporti di 

collaborazione come 

progettista/collaudatore 

  con istituzioni scolastiche 

nell’ambito di progetti PON/FESR   

Punti 3 per ogni 

attività  

 Max 5 attività 

  

Esperienze in qualità di esperto 

e/o tutor in corsi PON /FSE  

  

Punti 1 per ogni 

attività 

Max 10 attività  

  

  

Altre esperienze informatiche   Max Punti 5    

TOTALE 130   
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