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All’Albo e Sito Web della Scuola  

Alla Sezione Amministrazione Trasparente – Selezione personale  

Al fascicolo del progetto  

 

Oggetto: Avviso interno selezione di figura professionale COLLAUDATORE da impiegare nel  

progetto: 

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”. 

Titolo del Progetto: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

Codice del Progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-103 

CUP: J99J21014520006 

 

I L   D I R I G E N T E   S C O L A S T I C O 

 

 

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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento recante “Norme in materia di autonomia 
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delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

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

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante ad oggetto 

«Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107»; 

VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 recante ad oggetto “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

CONSIDERATO 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.; 

 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 

scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014; 

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; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai FSE-FESR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VIST0 l’ Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di 

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

ecologica. 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” – 
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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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2022/25; 
 

VISTE le priorità desunte nella sezione V del RAV e gli obiettivi strategici inseriti 
nel PTOF dell’istituzione scolastica; 
 

CONSIDERATO  che l' Azione 13.1.3  "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 
ciclo" è finalizzata alla realizzazione di spazi e laboratori per l'educazione e 
la formazione alla transizione ecologica e  prevede l'allestimento di giardini 
e orti didattici, innovativi e sostenibili, all'interno di uno o più plessi delle 
istituzioni scolastiche del primo ciclo, volti anche a riqualificare giardini e 
cortili, trasformandoli in ambienti di esplorazione e di apprendimento 
delle discipline curricolari, delle scienze, delle arti, dell’alimentazione, 
degli stili di vita salutari, della sostenibilità, favorendo nelle studentesse e 
negli studenti una comprensione esperienziale e immersiva del mondo 
naturale e una educazione ambientale significativa e duratura; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali di partecipazione al progetto; 
 

VISTA la nota di autorizzazione del M.I. Prot. AOOGABMI – 0035942 del 

24/05/2022: 

 

VISTA 
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 21  del 04/02/2022 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 il vigente C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo 

svolgimento delle attività di collaudo della fornitura e messa in opera  di 

quanto previsto dal progetto; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali di approvazione dei criteri di selezione 
dell’esperto richiesto; 

 

 

EMANA 

 

il seguente Avviso INTERNO  per la selezione ed il reclutamento di: 
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n° 1 Esperto  COLLAUDATORE afferente al progetto di cui alle premesse 

 

Art. 1 – Requisiti 

Possono partecipare alla selezione solo coloro che, appartenendo al personale interno dell’Istituto. 

Gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti: 

1. Essere cittadini italiani o dell’UE 

2. Non aver riportato condanne penali 

3. Non avere in corso procedimenti penali 

4. Godimento dei diritti politici 

5. Essere in possesso della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta. 

 

 

Art 2 – Criteri di valutazione 

L'esame delle candidature sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza nomina di 

apposita commissione, sulla base della comparazione dei curricula, secondo la tabella di 

valutazione di seguito riportata approvata dagli Organi Collegiali: 

Titolo di accesso Diploma di laurea 

Titolo 
 

Punteggio 

Diploma di laurea in aree disciplinari affini con l'incarico da 
ricoprire (ingegneria, architettura, scienze agrarie) 

Punti 20  

In alternativa Diploma di laurea settore scientifico  Punti 15 

In alternativa altra laurea Punti 10 

Esperienze pregresse nel collaudo  di ambienti per 
l’apprendimento e riqualificazione di spazi aperti ( Progetti 
FERS  e non) 

Punti 5 per ogni esperienza per un 
massimo di 6 esperienze ( max 30) 
 

Incarichi di responsabilità nella gestione e cura di 
laboratori/nuovi ambienti per l’apprendimento e/o spazi 
all’aperto (orti, giardini); 

Punti 5 fino ad un massimo di 4 
esperienze ( max 20) 

Incarichi RSPP, referenti sicurezza Punti 2 fino al un massimo di 5 
incarichi ( max 10) 

Membro del Team per l’Innovazione Digitale  
 

Punti 10 

Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS...); Punti 5  per corso per un massimo 
di 2 certificazioni  ( max 10) 

 

A parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato più giovane. 

 

Art. 3 – Incompatibilità per il  collaudatore 
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Restano ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, tra cui: 

• art.7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013, n.62); 

• art. 6-bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/90); 

 
 
Art. 4 -  Compiti del collaudatore 

L’esperto collaudatore avrà il compito di: 

 Svolgere un sopralluogo approfondito degli spazi destinati alla realizzazione del progetto; 

 Collaborare con il responsabile d’istituto per verificare la corrispondenza dei beni e la 
messa in opera acquistati rispetto al progetto stilato  dal progettista; 

 Collaborare con il responsabile d’istituto per verificare i documenti relativi alla consegna 
dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto specificato nella gara indetta 
dall’istituto; 

 Verificare  la conformità di esecuzione dei piccoli adattamenti edilizi. 

 Eseguire un controllo completo dei beni acquistati e la loro funzionalità; 

 Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

 Predisporre una relazione e la tenuta dei timesheet a documentazione delle ore lavorate. 

 

Gli aspiranti, a pena di esclusione dalla selezione, dovranno dichiarare di non essere collegati a 

ditte e società interessate alla partecipazione delle procedure di acquisti inerenti il progetto in 

parola. 

 
 
Art. 5 – Attribuzione incarico  

 

L’esito della selezione sarà comunicato mediante affissione della graduatoria di merito all’Albo 

dell’Istituzione Scolastica. L’aspirante individuato verrà avvisato personalmente. 

In caso di rinuncia alla nomina, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si 

procederà al regolare scorrimento della graduatoria. La scuola si riserva di procedere al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 

esigenze progettuali; si riserva, altresì, di non assegnare l’incarico in caso di mancanza dei 

requisiti indicati dal presente bando. 

Il vincitore della selezione si renderà disponibile per un incontro preliminare  con il Dirigente 

Scolastico. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite formale conferimento da parte del Dirigente 

Scolastico, secondo quanto previsto per gli esperti interni all’Istituzione Scolastica. 

 
 
Art. 6 - Compenso  
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Il compenso orario è quantificato secondo le tabelle allegate al vigente CCNL per il personale 

Docente e ATA (tabelle 5 e 6), importo lordo stato, fino a un massimo di 10 ore.  

Saranno retribuite le ore di servizio effettivamente prestate e documentate tramite registri di 

presenza. La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva erogazione dei finanziamenti relativi al 

progetto. La prestazione è personale e non sostituibile. 

 
 

Art. 7 -  Presentazione delle istanze 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza all’indirizzo peo della scuola 

ctmm119008@istruzione.it, indicando nella mail il seguente oggetto “Candidatura PROGETTISTA 

Progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-103 "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" 

entro e non oltre le ore 12.00 del 20 ottobre 2022. Non saranno prese in considerazione le 

istanze pervenute oltre il termine fissato o mancanti dei dati richiesti.  

L’istanza di partecipazione ( allegato A) deve essere corredata  dai seguenti documenti, parte 

integrante del presente avviso 

- Dichiarazione titoli e tabella criteri - Allegato B 

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità – Allegato C ( da presentare prima 

dell’assegnazione di eventuale incarico) 

- Curriculum vitae in formato europeo; 

Si accettano solo F.to PDF. 
 

Art. 8-  Trattamento dati personali  

In applicazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR 2018), i dati personali 

richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito dell'attività istituzionale 

dell'Istituto. 

 

Art. 9 -  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: prof.ssa Magaraci Maria. 

          

Art. 10 – Diffusione dell’avviso 
 

Il presente avviso interno di selezione viene reso pubblico mediante: 

 affissione all'albo on line dell'istituto; 

 pubblicazione sul sito web della scuola all'indirizzo www.scuolacastiglione.edu.it 

 pubblicazione su Amministrazione Trasparente, sezione Selezione del personale.  

Fanno parte integrante del presente bando i seguenti allegati:  
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All. A – Modello di domanda. 
All. B – Scheda di autodichiarazione titoli 
All.C – Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità 
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