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Agli Atti dell’istituto   

Al Sito Web dell’istituto   

All’Albo on-line dell’istituto  

  

AVVISO DI SELEZIONE 

A PERSONALE INTERNO / ESTERNO PER CONFERIMENTO INCARICHI DI 

ESPERTO COLLAUDATORE 

nell'ambito del PON (FESR) per la realizzazione di laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   

VISTO   l'avviso Prot.n. OODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 con cui si dà possibilità alle 

istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di accedere ai finanziamenti FESR per la 

realizzazione di laboratori di sostenibilità per il primo ciclo;  

VISTE  le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020";  

VISTA  la nota della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 
dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale Uff IV - Prot. n.  AOOGABMI - 
0035942 del 03/01/2022 pubblicata sul sito MIUR, con la quale si comunicava l'avvenuta 
autorizzazione del progetto ed impegno di spesa;  

VISTA            la specifica delibera n. 30 del Consiglio d'Istituto del 02/05/2022;  

VISTO  gli artt. 43comma 3 e 45 del D.I n. 129/2018;  

VISTA                              la nota MIUR 0034815 del 02/08/2017 con la quale si precisa che per il conferimento di 

incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno;  

CONSIDERATO che per avanzare la proposta del Progetto si rende necessario procedere all'individuazione della 

figura di un Collaudatore;   

TENUTO CONTO della determina n. 81 del 23/08/2022 – prot. 2801  

INDICE l'avviso di selezione 

 per esperti interni/esterni mediante procedura comparativa di titoli.   
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Art.1 Oggetto della selezione:   

Il presente Avviso pubblico ha per oggetto la selezione, mediante comparazione dei titoli 

di:  n. 1 Esperto Collaudatore.   

da impiegare nella realizzazione 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 - 
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”. - rivolto, secondo le 
priorità indicate di seguito:   

1. Personale interno in servizio nell’Istituto Comprensivo di Gazzaniga, fino al termine dell’anno scolastico, 

alla scadenza del presente Avviso.  

2. Personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche (collaborazione plurima)  

3. Personale esterno con esperienze professionali    

  

Art.2 Attività previste:   

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:   

- svolgere un sopralluogo approfondito degli ambienti destinati alle attrezzature acquistate;   

- assicurare la conoscenza della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020 per 

l'inserimento dei documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti;    

- provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate (serre, cassoni per orto, sistemi di irrigazione…);   

- collaborare con i Referenti d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni, verificare la 

piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature richieste nel piano degli 

acquisiti, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle installate;   

- collaborare il Dirigente, il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua piena realizzazione 

partecipando anche alle riunioni se si rendessero necessarie;   

- redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico 

aggiudicatario;    

- redigere il registro delle presenze e il verbale delle attività svolte a fine progetto per comprovare l'attività 

lavorativa svolta.   

  

Art.3 Requisiti:   
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Sarà valutato il possesso dei seguenti requisiti:   

• esperienza di collaudo in altri progetti di carattere istituzionale;   

• competenze inerenti il progetto da realizzare come specificato nell’Avviso 50636 del 27/12/2021 e negli 

appositi manuali di cui https://www.istruzione.it/pon/avviso_educazione_transizione_ecologica.html; 

 

Art.4 Candidatura:   

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 24:00 del 04/09/2022. 

L'istanza, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere consegnata a mano in busta chiusa o mezzo PEC 

all’indirizzo BGIC84800T@pec.istruzione.it recante come oggetto la dicitura:  

"Candidatura esperto collaudatore nell'ambito del PON (FESR) per la realizzazione di laboratori di sostenibilità 

per il primo ciclo” che dovrà contenere:   

 

• la candidatura-dichiarazione, redatta su apposito modello allegato;   

• il Curriculum Vitae in formato europeo con l'indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 

professionali posseduti;   

• la tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata.   

• la dichiarazione di insussistenza incompatibilità debitamente compilato   

• copia del documento di identità  

 

Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 e devono recare in calce la firma 

dell'aspirante, pena l'esclusione della domanda.   

  

Art.5 Criteri per la scelta dell’Esperto Collaudatore:   

I curricola pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata   

n  Descrizione criteri  Titoli e Punti  Punteggio 

massimo  

1  Laurea specifica  

(specificare tipo di laurea) 

 

110 e lode         punti  12  

da 100 a 110     punti  10 

altro voto          punti   6  

  

max 12  

https://www.istruzione.it/pon/avviso_educazione_transizione_ecologica.html
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n  Descrizione criteri  Titoli e Punti  Punteggio 

massimo  

2  Diploma specifico 

(specificare tipo di 

diploma)  

100 e lode o 60/60mi    punti 6 

100  o da 55 a 59/60mi punti 4  

altro voto                     punti 2  

  

max 6  

3  Docenza di ruolo in 

materie attinenti al 

Progetto  

(Specificare materie)  

  

1 punto ogni anno scol.  

  

max 10  

4  Esperienza su progetto 

specifico (es. incarico in 

altri PON FESR - Specificare 

tipo incarico e PON) 

  

ogni esperienza    punti  2  

  

max 6  

5  Iscrizione Albo 

Professionale – libera 

professione   

5 punti  max 5   

  

Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato, o 

incomplete o non debitamente sottoscritte, né le domande mancanti dei dati richiesti.  Dal Curriculum allegato 

alla domanda di partecipazione.   

  

Art.6 Affidamento incarichi:   

I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da apposita Commissione, applicando la Tabella 

di valutazione, parte integrante del presente Avviso, mentre gli esiti di detta procedura comparativa saranno 

pubblicati all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto. L’affissione all’albo online/sito web della scuola ha 

valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre reclamo scritto avverso le risultanze della 

svolta procedura comparativa, entro e non oltre 5 giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine 

senza che siano stati formalizzati i reclami, la graduatoria diventerà definitiva e si procederà al conferimento 

degli incarichi al personale utilmente collocato nella procedura selettiva, che dovrà, comunque, dichiarare sotto 

la propria responsabilità, l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere. In caso di 

parità, si procederà all’assegnazione dell’incarico al candidato più giovane, in caso di ulteriore parità si procederà 

al sorteggio.   
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L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del progetto.   

Gli incarichi saranno conferiti a norma del D. Lgs. n.165/2001, del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e della Legge n. 

133/20008 anche in presenza di una sola istanza, debitamente documentata e rispondente ai requisiti di 

partecipazione sopra indicati. In caso di rinunzia all'incarico, da effettuare al momento della comunicazione 

dell'affido, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui sopra. L'amministrazione 

scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli e/o 

le esperienze dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione all’avviso è motivo 

di rescissione del contratto.   

Le attività di verifica e collaudo si svolgeranno secondo una calendarizzazione che il Dirigente Scolastico 

concorderà con la Ditta fornitrice e il Collaudatore selezionato per una migliore riuscita delle attività previste   

  

Art.7 Compenso:   

L’attività del Collaudatore non potrà superare un compenso pari a € 375,00.  Detto compenso è da ritenersi 

omnicomprensivi di ogni onere sociale e fiscale, dell’IVA, se dovuta, e di ogni altro onere che rimarrà comunque 

a carico degli incaricati.  

Le prestazioni saranno retribuite ad ore intere con l’importo orario massimo previsto dai riferimenti 

normativi/contrattuali specifici:  

- personale interno o in collaborazione plurima →  € 17,50/ora al lordo dipendente paria a € 23,22 lordo 

stato  

- personale esterno all’Amministrazione →€ 70,00 omnicomprensivo di oneri fiscali, previdenziali ed 

assistenziali, IVA.  

L’esperto dovrà prevedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.  

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di 

tutti gli obblighi specificati dall’incarico di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei 

Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del M.I.    

 

L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’istituto con il 

Dirigente Scolastico.  

  

Art.8 Rinuncia e surroga:   
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In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito 

predisposta dalla commissione nominata per la valutazione di cui all’art. 6.  

  

Art.9 Trattamento dati personali:   

I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati 

nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 196/2003 e GDPR 2016/679. Responsabile del 

trattamento dati è il Dirigente Scolastico.   

  

Art.10 Disposizioni finali:   

Le disposizioni contenute nel presente Avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per 

quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.   

  
Art.11 Pubblicazione e diffusione:   

Il presente Avviso  di selezione sarà pubblicato all’Albo on line  dell’Istituzione Scolastica e al sito web 

dell’Istituto.   

   

Al presente Avviso sono allegati:   

1) Richiesta adesione avviso COLLAUDATORE  

2) Tabella punteggio   

3) Dichiarazione insussistenza incompatibilità  
  
  

           Il Dirigente Scolastico 
                        Andrea Carrara 

                          documento firmato digitalmente ai 
          sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
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