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All’Albo online  

All’Amministrazione trasparente  
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 - Azione 13.1.3 “Edugreen : ambienti e laboratori per l’educazione 
e la formazione alla transizione ecologica”– Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021.   
  
OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LE ATTIVITA’ DI COLLAUDO PON FESR 
“EDUGREEN: AMBIENTI E LABORATORI PER L’EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE 
ECOLOGICA” – CODICE PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-63    
CUP: G19J22000100006   
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
   

VISTO    l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27.12.2021 “Edugreen ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”;   

VISTA   la candidatura n. 1073857 prot. n. 164 del 11/01/2022 per la realizzazione di un progetto di 
ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica relativo alla 
sotto-azione 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-63– Titolo del progetto “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo”;  

VISTA  la nota prot. AOOGABMI – 0035942 del 24.05.2022 con la quale il MI ha comunicato 
l’autorizzazione del progetto presentato da questo Istituto per un importo pari ad € 
25.000,00;   

VISTA   il proprio decreto di assunzione del finanziamento nel Programma Annuale e.f. 2022;  

VISTO  il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal D.L. 21 ottobre 2021, n.146  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107» (per la Sicilia il D.A. n. 7753/2018);  
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VISTO   Il regolamento d’istituto per l’attività negoziale relativa all’affidamento di lavori, servizi e 
forniture e per i contratti di prestazione d’opera;  

RAVVISATA  

la necessità di procedere alla selezione tra il personale interno di una figura di collaudatore  per la realizzazione 
del progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - Avviso pubblico prot. n. 50636 del 
27.12.2021   
  

COMUNICA  
  

che è aperta la procedura di selezione di personale interno, mediante procedura comparativa, per il 
reclutamento delle seguenti figure professionali afferenti al progetto di cui alle premesse:  

• 1 docente/ata interno con l’incarico di collaudatore;  
  
 
Art. 1. Funzioni e compiti del COLLAUDATORE    

Il Collaudatore avrà il compito di:  
• Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali/spazi destinati alle attrezzature di cui al progetto;  
• Collaborare con il Responsabile d’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati 

rispetto al progetto stilato dall’istituto e 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 nel bando di gara indetto dall’Istituto;  
• Eseguire un controllo a campione, o, laddove richiesto o in presenza di riscontrate difformità, un 

controllo completo dei beni acquistati;  
• Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;  
• Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  
• Predisporre una relazione e la tenuta del timesheet a documentazione delle ore lavorate.  

  
Art. 2.  Requisiti di ammissione   
  
Possono partecipare alla selezione solo coloro che, appartenendo al personale interno dell’Istituto, sono in 
possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e dei seguenti titoli specifici:   

• Titolo accademico attinente;  
• Possesso di competenze informatiche di base.  

  
Requisiti di ammissione:   

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, godere 
dei diritti civili e politici;   

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione delle misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale;   

• non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi;   
• non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconvertibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. n. 

39/2013;   
• non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale quello 

astrattamente configurato dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;   
• aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.   

Il possesso dei predetti requisiti per la partecipazione alla procedura di selezione, inoltre, dovrà essere 
autocertificato mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, con 
riserva di questa amministrazione di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese.   
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Art. 3. Termini e modalità di presentazione della domanda   

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire:   
- domanda di partecipazione come da allegato 1;   
- Curriculum vitae in formato europeo   
- Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità come da allegato 2.  
  

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire via mail all’indirizzo di 
posta certificata ctic8ba00a@pec.istruzione.it entro le ore 12,00 del giorno 28.10.2022 con l’indicazione 
“Selezione collaudatore  PONFESR REACT EU – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - CODICE 
PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-63    

  
Considerata la necessità di concludere tutte le procedure previste entro i termini indicati dalle disposizioni 
ministeriali, gli incarichi potranno essere attribuiti anche in presenza di una sola candidatura, purché 
rispondente alle caratteristiche richieste.  
  

Elementi e griglie di valutazione   

Saranno considerati elementi di valutazione:   
- possesso di laurea magistrale o specialistica ad indirizzo tecnico-scientifico-economico- agrario 
- titoli professionali: esperienze pregresse nell’ambito della progettazione e/o collaudo di progetti FESR 
 

Il tutto secondo le seguenti tabelle di valutazione ed attribuzione dei punteggi.  
  
Griglia comparazione per collaudatore  
Possesso di laurea magistrale o specialistica ad indirizzo tecnico-scientifico-economico-agrario:  max 10 punti;  
Punti 10 per votazione 110 e 110 e lode 
Punti 9 per votazione da 101 a 109 
Punti 8 per votazione 90 a 100 
Punti 6 per votazione da 71a 89 
Punti 4 per votazione da 60 a 70 

Esperienze pregresse nell’ambito del collaudo di progetti FESR: punti 5 per ogni esperienza max 20 punti;  
 
Art. 4. Procedure di selezione - Formulazione graduatoria  

La selezione e valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata dal D.S. in base ai titoli, alle competenze 
e alle esperienze maturate, secondo la griglia di valutazione di cui sopra.  
Il D.S., ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente alle 
certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.  
  
Il D.S., tenuto conto dei requisiti e dei titoli citati nei criteri di valutazione del presente bando, provvederà alla 
formulazione di una graduatoria di merito.  
Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al capo d’istituto entro 5 giorni dalla pubblicazione, a meno della 
presenza di unica domanda. Sulla scorta della graduatoria definitiva si provvederà alla individuazione delle 
figure da nominare.   
I risultati della selezione saranno pubblicati all’albo della scuola.   
  
Art. 5. Attribuzione degli incarichi  

Gli incarichi verranno attribuiti 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 17,50 per docente o 
euro 14,50 per Ata lordo dipendente), entro il tetto massimo previsto dal Piano Finanziario del progetto 
autorizzato corrispondente a € 375,00  lordo stato.  
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Per l’espletamento della predetta attività sarà corrisposto il compenso orario lordo dipendente di Euro 17,50 
per docente o euro 14,50 per Ata lordo dipendente (come da C.C.N.L. scuola), che dovranno essere svolte al di 
fuori dell’orario di servizio ordinario e documentate tramite trascrizione su apposita modulistica, debitamente 
compilata in ogni sua parte.   
  
Art. 6. Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali  

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-economica dell’aspirante.   
In linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale 
trattamento nelle informative pubblicate nel sito WEB dell’Istituto alla pagina “Privacy e Protezione dei Dati”, 
al link:    https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/CTIC8BA00A 
  
Art. 8. Pubblicizzazione  

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online della scuola.  
Tanto in ottemperanza agli obblighi di legge e di pubblicità delle azioni progettuali della scuola.  
  
                                                                                          Il Dirigente Scolastico  
   prof.ssa Angela Rita Milazzo 
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ALLEGATO 1   

  
MODELLO DOMANDA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LE ATTIVITA’ DI   

COLLAUDO  
  

PON FESR “EDUGREEN: AMBIENTI E LABORATORI PER L’EDUCAZIONE E   
LA FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA”  
CODICE PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-63    

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________, nato/a a ____________________,  

  

il __________________ e residente in ______________________________________________,  

  

CF _____________________________________, Telefono ______________________________,   

  

email/pec _________________________________________, con la presente  

  

RICHIEDE  

  

di partecipare alla selezione per la figura di collaudatore ______________________ il progetto di cui in oggetto.  

Allega alla presente:  

- Copia documento di identità  
- Copia CV  
- Copia dichiarazione di insussistenza vincoli di incompatibilità (modello allegato 2).  

Il richiedente dichiara di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei propri dati personali, 
effettuato per le finalità legate al presente avviso, pubblicata dall’Istituto al link: 
https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/CTIC8BA00A 
  
  

  
Data e Luogo ______________________  

  

                    FIRMA  
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ALLEGATO 2   
DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA VINCOLI DI INCOMPATIBILITA’  

ATTIVITA’ DI COLLAUDO  
  

PON FESR “EDUGREEN: AMBIENTI E LABORATORI PER L’EDUCAZIONE E   
LA FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA”  
CODICE PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-63     

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________, nato/a a ____________________,  

  

il __________________ e residente in ______________________________________________,  

  

CF _____________________________________, Telefono ______________________________,   

  

email/pec _________________________________________, con la presente  

  

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. In tal senso, il sottoscritto, si impegna 
a comunicare prontamente al Dirigente Scolastico eventuali sopravvenuti collegamenti, diretti o 
indiretti, con Ditte interessate alla fornitura dei beni di cui al progetto;  

• di non avere vincoli di parentela entro il quarto grado con il Dirigente Scolastico.  

  

Data e Luogo ______________________  

                    FIRMA  
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