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All'albo del sito web questo istituto

Alla sezione PON : AVVISO 50636/2021 “

”Edugreen   laboratori di sostenibilità per il primo  ciclo “

Agli Atti 
A TUTTI GLI INTERESSATI

Oggetto: Avviso per selezione di una figura INTERNA/ESTERNA all’Istituto per l’incarico di Collaudatore

 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  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  - Azione 13.1.3 – “Edugreen:
laboratori  di  sostenibilità  per  il  primo  ciclo”  “REALIZZAZIONE  DI  AMBIENTI  E  LABORATORI  PER
L’EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA” - Avviso pubblico prot. n. 50636 del
27 dicembre 2021 
Progetto 13.1.3A-FESRPON-BA-2022-27 
CUP  H89J22000960005

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO  il  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  recante  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 avente per oggetto “ Regolamento Recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il  D.P.R.  n.  275/’99,  concernente  il  Regolamento  recante  norme  in  materia  di  autonomia  delle  Istituzioni
Scolastiche; 
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei
1301/2013 e n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regione (FESR); 
VISTA la circolare della funzione Pubblica n.2 /2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2 /2009; 
VISTO il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 entrata in vigore
il 17/11/2018; 
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VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”,
2014-2020; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021 – FESR REACT EU – Realizzazione di ambienti e laboratori
per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica; 
VISTA la Nota – Lettera di Autorizzazione - prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 con la quale l’Autorità di
Gestione ha formalmente  autorizzato e finanziato il  progetto presentato dal  nostro istituto con codice identificativo
13.1.3A-FESRPON-CL-2022-27 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 
VISTO l’ Avviso Pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021 di cui all’Obiettivo Specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell’economia - “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” -
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”- “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione della transazione ecologica”, finalizzato alla
realizzazione di spazi e laboratori per l’educazione e la formazione alla transazione ecologica, articolato in due azioni
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo, che prevede l’allestimento di giardini e orti didattici, innovativi e
sostenibili all’interno di uno o più plessi delle istituzioni scolastiche del primo ciclo e “Laboratori green, sostenibili e
innovativi per le scuole del secondo ciclo”, che intende promuovere la realizzazione di ambienti laboratoriali  per la
transizione ecologica nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Mezzogiorno”; 
VISTA la candidatura presentata da parte di questo Istituto per il Progetto “Edugreen: Laboratori per l’educazione e la
formazione alla transizione ecologica”, prot. n.1076763  del 28/01/2022; 
VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio Prot. N.3998  del 27/05/2022 ; 
CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente all’istituzione
scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il responsabile del progetto è unicamente il Dirigente
Scolastico pro tempore; 
CONSIDERATO che per la realizzazione dei progetti autorizzati di cui sopra è necessario effettuare attività di collaudo
della fornitura; 

INDICE 
procedura di Selezione di personale  interno/  esterno a cui affidare l’incarico di Collaudatore per il  Progetto di  cui
all’Oggetto. 
ART.1 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CANDIDATURA. 
Le istanze di candidatura dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 di  mercoledì  16/ 01/2023  inviate a
mezzo pec all’indirizzo pzic85500b@pec.istruzione.it
L’Istanza di candidatura, redatta secondo l’Allegato A, deve essere corredata dell’Allegato A1 e del Curriculum Vitae. 
ART.2 REQUISITI DI ACCESSO E CRITERI DI SELEZIONE FIGURA COLLAUDATORE
 a)  Per  accedere  alla  selezione bisogna essere  in  possesso della  Laurea magistrale  in  aree  disciplinari  relative  alle
competenze professionali richieste  ed avere competenze specifiche in materia di progettazione, istallazione e collaudo di
giardini e orti didattici ,maturate in ambito lavorativo; 
b) La selezione tra tutte le candidature pervenute (si procederà alla selezione anche in presenza di una sola candidatura)
avverrà ad opera della commissione presieduta dal dirigente scolastico, in base ai titoli, alle competenze maturate, sulla
base dei criteri di valutazione dei punteggi di seguito specificati:  

TITOLI VALUTABILI-INCARICO COLLAUDATORE PUNTEGGIO
 Laurea in scienze matematiche ,lauree scientifiche e aree
disciplinari relative alle competenze professionali richieste
105/110 
110/110 
110 e lode e
 
Abilitazione  all’esercizio  della  professione  ed  iscrizione
all’albo professionale 

   5 
  15 
  20 
  25 

10 

   Altri titoli valutabili  Punteggio
Precedenti  esperienze di collaborazione come collaudatore2 per ogni esperienza ( max 6 esperienze)
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con  istituzioni  scolastiche  nell’ambito  di  progetti
PON/FESR 
Master  universitari  di  I  livello  attinenti  al  profilo
dell’incarico 

4 per esperienza ( max 3 titoli)

 Master  universitari  di  II  livello/  Dottorato  di  ricerca
attinenti al profilo dell’incarico

5 per esperienza ( max 4 titoli)

Competenze specifiche in materia di collaudo di giardini ed
orti didattici, maturate in ambito lavorativo 

 4  punti  per  ogni  esperienza  (fino  ad  un  massimo  di  3
esperienze)

Esperienza  di  collaudo  di  giardini  e  spazi  attrezzati  in
contesti non scolastici 

 3  punti  per  ogni  esperienza  (fino  ad  un  massimo  di  3
esperienze) 

Art. 3. -Funzioni e compiti del COLLAUDATORE 
L’esperto  Collaudatore  dovrà  svolgere  le  attività  ed  i  compiti  previsti  dalle  Indicazioni  specifiche  relative
all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul Sito del MI “Fondi strutturali”. In particolare dovrà: 
- Collaborare con il docente Referente d’Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare la
corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto
dall’Istituto; 
- Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 
- Redigere un verbale di collaudo delle linee e degli adeguamenti verificati; 
- Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 
- Collaborare con il DS, il Dsga e il Progettista; 
- Redigere i verbali relativi alla propria attività. 
ART.4 - MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI. 
Una Commissione, appositamente nominata dal Dirigente Scolastico, valuterà le istanze pervenute, stilerà la graduatoria
e individuerà il destinatario dell’ incarico sulla base della valutazione dei titoli  con riferimento alle tabelle di cui all’art
2.  In caso di  parità di  punteggio l’incarico sarà assegnato al  candidato più giovane.  La graduatoria sarà pubblicata
all’Albo e sul Sito web della scuola. 
ART.5-  CONDIZIONI  CONTRATTUALI  E  FINANZIARIE.  L’attribuzione  dell’  incarico  avverrà  a  seguito  di
stipula di contratto. L’I.C “G. Racioppi” prevede con il presente Avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa
secondo cui lo stesso può recedere dal presente Bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha
determinato  il  finanziamento.  La  remunerazione  sarà  contenuta  entro  il  limite  massimo  previsto  :  l’esperto
COLLAUDATORE €375,00  omnicomprensivo  per come stabilito nell’avviso. Il compenso sarà corrisposto a saldo,
per prestazioni effettivamente rese documentate da verbale, registri  firme, relative alle ore effettivamente prestate. Il
compenso è quello stabilito nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL  
ART.6  -RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO. Il  responsabile  del  procedimento  è  il  Dirigente  Scolastico
Prof.ssa Carmelina Rocco. 
ART.7- TUTELA DELLA PRIVACY.  I  dati  dei quali  l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente Avviso
saranno trattati nel rispetto della L. 196/2006 e del Regolamento UE 679/2916 e sue successive modifiche. 
ART.8-  PUBBLICIZZAZIONE  DELL’AVVISO. Il  presente  Avviso  sarà  pubblicizzato  attraverso  le  seguenti
modalità: - affissione all’Albo dell’IC “G. Racioppi” - pubblicazione sul Sito https://www.comprensivomoliterno.edu.it 

ART.10 : ALLEGATI 
Allegato A - Istanza di candidatura 
Allegato  B - Valutazione dei titoli 
Dichiarazione di insussistenza cause ostative 

 Il  Dirigente Scolastico 
      Prof. ssa  Carmelina ROCCO

Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

 


