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  BANDO INTERNO 

 

RECLUTAMENTO ESPERTO COLLAUDATORE PON- FESR per la realizzazione, 

di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” “Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno”. 

 

Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-451 

CUP: F99J22000800006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 

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

Europei e 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; 

VISTA La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 

19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 

14 giugno 2019, n. 55; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 

Legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 

lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Regolamento per la selezione degli esperti esterni e  i n t e r n i  per i Progetti PON (FESR, 

FSE) approvato nella           seduta del 5 febbraio u.s.; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 

VISTO il Decreto interministeriale 28 agosto 2018 N. 129, concernente " Regolamento concernente le 

istruzioni   generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

VISTO il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio di Istituto; 

RILEVATO pertanto che il progetto 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-451 è inserito nel Programma Annuale 

2022;  

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID /50636 del 27-12-2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori 

per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo” “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del 

Mezzogiorno”. 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOI CILENTO - C.F. 84003600651 C.M. SAIC8AQ00L - A00000 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0001735/U del 18/10/2022 08:33PON  FSE FESR 
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l’apprendimento” 2014-2020 – 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”  

Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

VISTA la circolare MIUR prot. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 03 del 24.09.2021 di approvazione del Piano Integrato 

d’Istituto “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; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 1 del 14.12.2021 di approvazione del Piano Integrato d’Istituto 

“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; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico Prot. n. 1217/E del 11/07/2022 di assunzione del progetto nel 

Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022. 

 

 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle 

attività di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato. 

Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 

 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella 

realizzazione del Progetto 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-451 Edugreen: “laboratori di sostenibilità per 

il primo ciclo”: 

- N. 1 Collaudatore  

- Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti: 

- competenze informatiche 

- titoli coerenti con l'incarico da svolgere. 

Il Collaudatore dovrà occuparsi: 

Sottoazione Codice progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-451 Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo 

€ 25.000,00 

 

Per quanto concerne le USCITE l’importo autorizzato è così ripartito 

 Addestramento all'uso delle attrezzature € 500,00  

 Piccoli lavori di sistemazione edilizia/terreno € 4500,00  

 Progettazione  € 1250,00  

 Spese Organizzative e Generali € 750,00  

 Pubblicità € 125,00  

 Collaudo/regolare esecuzione € 375,00  

 Totale Spese Generali € 7.500,00  

 Totale fornitura € 17.500,00  

 Totale Progetto  € 25.000,00  
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 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; 

 Redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 

L’attività di collaudo dovrà concludersi entro 10 giorni dalla fine dell’istallazione delle apparecchiature. 

Requisito inderogabile sarà il possesso delle competenze. 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità 

previste dalla normativa vigente. 

 

Gli interessati, possono produrre domanda sul modulo allegato, debitamente corredata di curriculum vitae 

stilato nel formato europeo, da indirizzare al Dirigente Scolastico dell’I.C. "Gioi" e farla pervenire presso gli 

Uffici di Segreteria (sezione protocollo) entro e non oltre le ore 9:00 del 28 ottobre 2022. 

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

Gli aspiranti saranno selezionati dalla commissione di valutazione, appositamente costituita, attraverso la 

comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 

I criteri di valutazione saranno basati sui seguenti indicatori: 

 

1 Titoli di Studio Punti 

Laurea specifica (quinquennale) attinente all’azione da realizzare  punti 10 

Laurea (quinquennale) non attinente all’azione da realizzare  punti 5 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida   punti 2 

Master attinente all’azione da realizzare  punti 2  

2 Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e Laboratori 

specifici)  (1 punto per anno) 
Max 10 punti 

Anzianità di servizio (1 punti per anno) Max 15 punti 

Esperienze pregresse per incarichi esterni extra Enti Scolastici professionalmente rilevanti 

dimostrabili  pertinenti con l’incarico (1 punto per esperienza) 

Max 15 punti 

3 Competenze di informatica 

Competenze informatiche certificate punti 3 

 

 

L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo della scuola.  

Questa istituzione si riserva procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida. 
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L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale.   

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano 

finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti 

dall’incarico. 

È previsto un compenso lordo omnicomprensivo massimo di € 375,00 (trecentosettantacinque/00).  

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione 

delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni 

di legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa 

non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile.  

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società 

interessate                   alle gare di fornitura delle attrezzature. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 

comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 

svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-e economica dell'aspirante. L'interessato 

gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 196/2003. 



ll presente avviso viene reso pubblico mediante albo online  e sito web www.icgioi.edu.it  dell’istituto. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 

attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 

 

Allegati:  

Allegato 1 – Istanza di partecipazione – Griglia di autovalutazione 

Allegato 2 – Dichiarazione assenza incompatibilità 

 






                                                                                                             Il dirigente scolastico 

                                                                                                                Bruno Bonfrisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icgioi.edu.it/
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ALLEGATO 1 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C. “GIOI” 

GIOI CILENTO (SA) 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di un Collaudatore Fondi Strutturali Europei per la 

realizzazione, di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Edugreen: laboratori 

di sostenibilità per il primo ciclo” “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni 

del Mezzogiorno”. 

 

Sottoazione Progetto Importo autorizzato 

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-451 

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

€ 25.000,00 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a_______________________(____) 

 

Il ___/___/______ codice fiscale _______________________ residente a___________________________(____) 

 

in via ____________________________ n. ____ Recapito telefono fisso ___________________recapito telefono  

 

cellulare ____________________________ indirizzo E Mail_____________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di  

 

  COLLAUDATORE 

 

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 del bando; 

 

 di essere cittadino_______________________________; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 

di essere/Non essere dipendente di altre amministrazioni_____________________________________; 

 

 di non aver subito condanne penali; 

 

 di possedere competenze per operare autonomamente su portali GPU da utilizzare per la gestione del finanziamento 

FESR; 

 

 di possedere il seguente titolo di studio ______________________________________________________; 

 

conseguito il ____/____/______ presso________________________________________________________; 

 

 

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo e scheda valutazione titoli. 

  

 

Data _____/_____/______                                                Firma ___________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

 

Data _____/_____/______                                                Firma ___________________________ 
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Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di un Collaudatore Fondi Strutturali Europei per la 

realizzazione, di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Edugreen: laboratori 

di sostenibilità per il primo ciclo” “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni 

del Mezzogiorno”. 

 

 

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI 

 

 

Partecipante …………………………………………  

 

 

1 Titoli di Studio Punti Partecipante  Ufficio  

Laurea specifica (quinquennale) attinente all’azione da 

realizzare 

 punti 10   

Laurea (quinquennale) non attinente all’azione da realizzare  punti 5   

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si 

candida  

 punti 2   

Master attinente all’azione da realizzare  punti 2    

2 Titoli di servizio o Lavoro   

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di 

riferimento (FESR e Laboratori specifici)  (1 punto per anno) 

Max 10 punti   

Anzianità di servizio (1 punti per anno) Max 15 punti   

Esperienze pregresse per incarichi esterni extra Enti Scolastici 

professionalmente rilevanti dimostrabili  pertinenti con 

l’incarico (1 punto per esperienza) 

Max 15 punti   

3 Competenze di informatica   

Competenze informatiche certificate punti 3   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           In Fede 

 

                                                                                                                __________________________________ 

                                                                                                                                  (firma leggibile) 
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ALLEGATO 2 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C. “GIOI” 
GIOI(SA) 

 

 

 

OGGETTO – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________ nato a _______________________________________ 

il ______________________ avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico con riferimento alla 

selezione di esperto COLLAUDATORE nell’ambito dell’attuazione del Progetto:  

 

 

CONSAPEVOLE 

 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della 

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 

di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la 

propria responsabilità  

 

DICHIARA 

 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:  

 

non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato/o parteciperà e si è aggiudicata/o si 

aggiudicherà la gara di appalto.  

 

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro 

personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli 

astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.  

 

 

 

 

Data _____________                       FIRMA  

 

                                                                                                                            ----------------------------------------- 

        

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sottoazione Codice progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-451 Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo 

€ 25.000,00 


