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OGGETTO 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”. 
 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO INTERNO 
COLLAUDATORE 

 
PROGETTO :   13.1.3A-FESRPON-CL-2022-65 

CUP: F59J22000130006 

 
 

TITOLO: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 
 
 

 
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 Decreto Interministeriale 129/2018. “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;  

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;  
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VISTO l’ Avviso pubblico 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 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”  

VISTO il Decreto Direttoriale n. 10 del 31/03/2022 di approvazione delle graduatorie delle 

istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento di cui all’avviso pubblico prot. n. 50636 del 

27 dicembre 2021, “Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione 

ecologica” 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOOGABMI – 0035942 per il progetto in oggetto; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. N. 2242 del 03/08/2022, 

con il quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 

25.000,00; 

VISTO Il Regolamento di Istituto; 

VISTA la necessità di procedere al reclutamento di un collaudatore per i servizi, lavori e 

forniture prevista dal progetto; 

EMANA 

Art.1- OGGETTO 

La procedura di selezione mediante avviso di selezione rivolto al PERSONALE INTERNO all’Istituzione 

scolastica per la figura di n.1 COLLAUDATORE, per il progetto: 

Codice Nazionale Tipologia 
Intervento 

Totale 
autorizzato 

Codice CUP 

13.1.3A-FESRPON-
CL-2022-65 

Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo 

€ 
25.000,00 

 

   
F59J22000130006 

mailto:csic80200t@istruzione.it
mailto:csic80200t@pec.istruzione.it
https://www.bing.com/images/search?q=Bandiera+Unione+Europea&view=detailv2&&id=B2141B8EE6241BE6DCF770AF48C5CD9CA1CEFDEA&selectedIndex=11&ccid=PqoQicv2&simid=608029213989015081&thid=OIP.M3eaa1089cbf64290ceb8c0dd20406326H0
http://www.istruzione.it/


Istituto Comprensivo Carolei-Dipignano “S. Valentini” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale 

Scipione Valentini Via Alfonso Rendano  –87030 CAROLEI (CS) Alfonso Rendano 

Tel 0984/1635421C.F. 80005140787 

E-Mail: csic80200t@istruzione.it      PEC: csic80200t@pec.istruzione.it 

Sito: https://www.iccaroleidipignano.edu.it/ 

 
 

Art.2 - CANDIDATURA 

Gli interessati produrranno apposita domanda sul modulo allegato, corredata da un dettagliato 

Curriculum Vitae in formato Europeo con l'indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 

professionali possedute. Il Curriculum formato europeo e la domanda dovranno essere sottoscritti 

dall'interessato, il quale vi allegherà la fotocopia di un valido documento di riconoscimento 

Art.3 - COMPITI DEL COLLAUDATORE 

Profilo dell'esperto Collaudatore :  

 dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;  

 dovrà verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature 

acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; • 

dovrà redigere il verbale del collaudo effettuato;  

 dovrà collaborare con il Dirigente scolastico, con il Direttore S.G.A. e con l'esperto Progettista 
per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che 

dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando 

alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  

 dovrà redigere i verbali relativi alla sua attività.  

 L'attività dovrà concludersi entro i termini stabiliti dall'Autorità di Gestione. 

Art.4 - CRITERI Dl SELEZIONE 

Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione all'uopo costituita, attraverso la comparazione 

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

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 

Laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento ad indirizzo tecnico-
scientifico  

 fino a 89 ........................................................... 4 punti 
 da 90 a99 .......................................................... 5 punti 
 da 100 a104 ...................................................... 6 punti 
 da 105 a 110 e lode… ....................................... 7 punti 

 

Max 7 punti  

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici Punti 

Abilitazione all’insegnamento nelle scuole del primo ciclo  3 punti 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro Punti 

Esperienze lavorative in progetti PON-FESR in qualità di progettista o 
collaudatore di ambienti di apprendimento innovativi o di laboratori didattici 
esperienziali (2 punti) 

Max 10 punti 
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A parità di punteggio tra esperti precede il più giovane anagraficamente;  

L'Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze dichiarate.  

L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola istanza pervenuta, purché rispondente ai 

requisiti richiesti.  

Va precisato che il personale, interno e/o esterno alle istituzioni scolastiche, che svolga in qualsiasi 

forma funzioni di collaudo/dichiarazione di conformità per forniture e/o servizi, non può aver svolto o 

svolgere funzioni di progettazione, gestione, esecuzioni lavori per lo stesso progetto. 

Art.5 - TERMINI E MODALITA' Dl PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione alla selezione, corredata di curriculum vitae, redatto in formato europeo, 

dovrà pervenire al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Carolei Dipignano Valentini, entro le 

ore 12,00 del 20/10/2022 all'indirizzo di posta ordinaria CSIC80200T@istruzione.it L'arrivo 

dell'istanza dopo tale data e orario, per qualsiasi motivo, non potrà essere imputata a questa 

Istituzione scolastica e sarà motivo di esclusione dalla gara. Non saranno prese in considerazione le 

candidature incomplete o non debitamente sottoscritte, e quelle mancanti dei dati richiesti. L'oggetto 

della PEO dovrà recare la seguente dicitura: Candidatura Esperto Collaudatore Progetto Edugreen 

 

Art.6 - INCARICHI E COMPENSI 

A selezione avvenuta verrà redatto formale incarico e il pagamento del corrispettivo, sarà rapportato 

alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il limite massimo previsto 

dal piano finanziario: € 375,00 onnicomprensivo delle ritenute anche a carico dello stato e del 

percipiente soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.  

I costi orari sono quelli previsti dal relativo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e possono 

riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio.  

L'esperto che si aggiudicherà l'incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso 

l'istituto con il Dirigente Scolastico.  

Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di qualsivoglia 

rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con la Ditta che si è aggiudicata la gara per la fornitura 

delle attrezzature attinenti il piano. 

 

Art.7 - lNFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI del GDPR 2016/679 
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Ai sensi del del GDPR 2016/679, l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 

per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Responsabile del 

procedimento è il Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati il D.S.G.A.  

Il consenso al trattamento dei dati viene richiesto ai sensi della vigente normativa e dovrà risultare da 

apposita dichiarazione dell'interessato presentata contestualmente alla richiesta di partecipazione. 

In mancanza della predetta dichiarazione le istanze non saranno valutate 

 

Art.8 - DISPOSIZIONI FINALI 

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

contrattuale. Per quanto non esplicitamente previsto si applicano le disposizioni previste dalla vigente 

normativa nazionale e comunitaria. 

 

Art.9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico De Luca Domenico 

 

Art.10 - PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente avviso viene pubblicizzato in data odierna attraverso l'affissione All'Albo dell'Istituto e sul 

sito web della scuola. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico De Luca 
                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. L.vo 39/1993 
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