
  

 

 

 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 
ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL M ANCO 2 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 
Via Roma, 49 - 87059 CASALI DEL MANCO - Spezzano Piccolo (CS)  

Tel. 0984 435111 CF 80011710789 CM CSIC85400E 

e-mail csic85400e@istruzione.it e-mail certificata csic85400e@pec.istruzione.it 

sito web www.iccasalidelmanco2.edu.it 
 
 

ALL’ALBO ON LINE 

AL SITO WEB 

 SEZIONE A.T. – SEZIONE PON 

=============================    

 
 

Oggetto: AVVISO PER SELEZIONE FIGURA INTERNA ALL’ISTITUTO DI COLLAUDATORE riguardante 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.  “REALIZZAZIONE DI AMBIENTI E LABORATORI PER L’EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE 

ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA” -   

Avviso Miur prot.n. 35942 del 24.05.2022 Sottoazione 13.1.3.    

 

Codice Progetto 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-104 

CUP : E29J22000210006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

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 28 agosto 2018 n. 129 avente per oggetto “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTO    il DPR 275/99 regolamento AUTONOMIA   SCOLASTICA;  
 

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);  
 

VISTO    l’avviso Miur prot.n. 35942 del 24.05.2022    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.  “REALIZZAZIONE DI AMBIENTI 

E LABORATORI PER L’EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA” - Sottoazione 

Istituto Comprensivo CASALI DEL MANCO 2 - C.F. 80011710789 C.M. CSIC85400E - A911648 - IC Segreteria Casali del Manco 2
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13.1.3   Codice Progetto 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-104  “ EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA’ PER 

IL PRIMO CICLO” 

   

VISTA   la nota autorizzativa Miur prot.n. 35942 del 24.05.2022 che finanzia il progetto sopra indicato:             

Sottoazione 13.1.3A   Codice Progetto 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-104 “EDUGREEN: LABORATORI DI  

SOSTENIBILITA’ PER IL PRIMO CICLO “per l’importo di € 25.000,00;  

VISTA la Delibera del Collegio Docenti del 17/09/2021;  
 

VISTA la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto del 14/06/2022 di modifica del programma annuale 2022 per 

l’assegnazione della nuova entrata finalizzata; 
 

RILEVATA la necessità di individuare, per l'attuazione del progetto di cui trattasi, tra il personale interno, 

una figura di adeguato profilo professionale per lo svolgimento delle attività di collaudatore;  
 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio, Prot. N. 2193 del 30/06/2022; 
 

VISTA la propria Nomina Rup – Prot. N. 2196 del 30/06/2022; 

 

Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente, emana  

  

AVVISO 

  

di selezione per il reclutamento, tra il personale interno, di un Collaudatore da impiegare nella realizzazione 
del progetto PON FESR “EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA’ PER IL PRIMO CICLO”    

  

Art. 1. Funzioni e compiti del COLLAUDATORE 

 

Alla figura del Collaudatore sono affidati i seguenti compiti: 

• svolgere un sopralluogo dei locali destinati ad accogliere le apparecchiature tecnologiche previste dal 

progetto e un accurato esame dei beni acquistati; 
 

• collaborare con il D.S. e il D.S.G.A per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti 

tecnici eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 
 

• ad avvenuta consegna delle forniture, provvedere al relativo collaudo, anche in tempi diversi, secondo la 

tempistica stabilita dal Dirigente scolastico; 
 

• collaborare con il D. S., con il DSGA e con il Progettista per tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 

corretta e completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie per un buon andamento 

delle attività riferite al piano FESR; 
 

• verificare di concerto con il delegato della/e ditta/e appaltatrice/i il corretto funzionamento di tutte le 

Attrezzature; 
 

• verificare la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quanto espresso nella scheda 

tecnica predisposta in fase di progettazione; 
 

• redigere i verbali di collaudo dei singoli lotti, il verbale di collaudo finale e degli adeguamenti verificati, con 

relativa registrazione delle ore prestate in apposito time sheet; 
 

• verificare l’esistenza delle licenze d’uso degli eventuali software installati, ove previsti; 
 

• verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature; 



  

 

 

• coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati. 

Art. 2. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno 

27/01/2023 esclusivamente via PEC all’indirizzo csic85400e@pec.istruzione.it, con la dicitura in oggetto 

"CANDIDATURA COLLAUDATORE PON EDUGREEN”. 
 

L'istanza dovrà essere presentata secondo il modello allegato (Allegato A) e dovrà essere corredata del 

curriculum vitae, copia di documento di identità in corso di validità, della tabella di autovalutazione dei titoli 

e dell’autorizzazione al trattamento dati personali. La mancanza di uno solo dei predetti allegati e/o l’inoltro 

oltre il termine previsto costituirà motivo di esclusione. I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati 

e comparati da apposita commissione, applicando la tabella di valutazione, parte integrante del presente 

avviso.  
 

Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola, che 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 7 giorni dalla suddetta pubblicazione.  
 

Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà alla stipulazione dei contratti 

con il personale utilmente collocato, che dovrà comunque dichiarare sotto la propria responsabilità 

l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere.  
 

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

progetto e di procedere al conferimento dello stesso anche in presenza di una sola domanda valida.  
 

Si riserva, altresì, espressamente, la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze dichiarate. La graduatoria sarà redatta a seguito di comparazione dei curricula sulla base della 

valutazione dei titoli e delle esperienze possedute secondo la griglia di valutazione di seguito riportata.  
 

A parità di punteggio, la precedenza è determinata dalla più giovane età, ai sensi dell’art.3, comma 7, della 

legge n.127/1997, come modificata dall’articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191. TA 

 
Art. 3 - Criteri di selezione 

 

Per la scelta del Collaudatore, la Commissione appositamente nominata dal Dirigente scolastico seguirà i 
seguenti criteri: 

 Aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente avviso;  
 Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto e del compito;  

 
La selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta positiva. 

  

Art.4 – Modalità di selezione 
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI COLLAUDATORE  

ELEMENTI  

 

PUNTEGGIO  

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica nuovo ordinamento 

Fino a 99: 5 punti  

Fino a 105: 10 punti   

Fino a 110: 15 punti   

110 con lode: 30 punti  

Max Punti 30  
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Diploma di laurea nuovo ordinamento (triennale) - (non valutato se in 

possesso del titolo superiore)  

Max punti 8 

Diploma (non valutato se in possesso del titolo superiore) 

Fino a 42/60 oppure 70/100: 1 punto  

Fino a 48/60 oppure 80/100: 5 punti  

Fino a 60/60 oppure 100/100: 10 punti  

Max Punti 10  

Certificazioni informatiche e digitali (MICROSOFT, CISCO, ECDL, EUCIP, 

EIPASS, ecc..) 

Punti 3 per ogni certificazione  

(Max 2 certificazioni) 

    Max Punti 6 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione installazione e 

collaudo nella realizzazione o nella risistemazione di giardini e di orti 

didattici  

Punti 5 per ogni attività  

Max 4 attività 

Precedenti rapporti di collaborazione come progettista/collaudatore 

con istituzioni  scolastiche nell’ambito di progetti PON/FESR   

Punti 3 per ogni attività  

 Max 5 attività 

 

Esperienze in qualità di esperto e/o tutor in corsi PON /FSE  

  

Punti 1 per ogni attività  

 Max 10 attività 

 

Altre esperienze informatiche  

 

 Punti 5  

 

 

Art. 5- Compensi 

  
L’incarico verrà attribuito con specifica nomina del Dirigente Scolastico e il pagamento sarà rapportato alle 

ore effettivamente prestate.  

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (Euro 23,22 lordo 

stato), fissato il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato come sotto riportato:  

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. La misura del compenso è 

stabilita in € 375,00 omnicomprensivi sarà commisurata all’attività effettivamente svolta, documentata 

attraverso appositi time sheet ed essere prestata oltre l’orario di servizio.  

 

Art. 6- Disposizioni finali 

 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste dal 

disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera e al CCNL scuola in vigore.  

  

Art. 7 - Tutela della Privacy 

 

Ai sensi del nuovo Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR (General Data 

Protection Regulation) 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. L’interessato gode dei diritti di cui al citato nuovo Regolamento dell’Unione Europea 

n.679/2016, noto come GDPR (General Data Protection Regulation). Il presente avviso viene reso pubblico 

mediante affissione all’Albo dell’istituto e pubblicazione sul sito dell’Istituto stesso. 

  



  

 

Art. 8 - 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 Agatina Giudiceandrea. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Agatina Giudiceandrea 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93) 

 
Si allegano: 

 

ALL. 1 - Domanda di partecipazione alla selezione  

ALL. 2 -  Griglia di Valutazione  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ALLEGATO 1 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE COLLAUDATORE 
 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. CASALI DEL MANCO 2 

===================== 

 

Domanda di partecipazione alla selezione della figura di Collaudatore PROGETTO EDUGREEN  
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via_____________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ 

indirizzo E-Mail _______________________________ 

indirizzo PEC______________________________ 

in servizio presso ______________________________  

con la qualifica di ________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO COLLAUDATORE INTERNO relativamente al progetto: 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto 

 

CUP 

13.1.3A 134.1.3°-FESRPON-CL-2022-104 EDUGREEN: LABORATORI DI 

SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO 

CICLO 

E29J22000210006 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 
 di essere in godimento dei diritti politici 
 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  
 

__________________________________________________________________ 
 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :  

 

__________________________________________________________________ 
 
 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 
 di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Team della Dirigenza 
 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 
 di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola” 

Data___________________ firma_____________________________________________ 

Si allega alla presente  

 Documento di identità in fotocopia 

 Allegato 2 (griglia di valutazione) 

 Curriculum Vitae 

 
N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’IC CASALI DEL MANCO 2 al 

trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i 

fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 

 

Data___________________ Firma______________________________________ 

 

 



  

 

ALLEGATO 2 (GRIGLIA DI VALUTAZIONE) CANDIDATO_____________________ 

 

ELEMENTI  

 

PUNTEGGIO  AUTOVALUTAZIONE VALUTAZIONE 

COMMISSIONE 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea 

Specialistica nuovo ordinamento 

Fino a 99: 5 punti  

Fino a 105: 10 punti   

Fino a 110: 15 punti   

110 con lode: 30 punti  

Max Punti 30    

Diploma di laurea nuovo ordinamento 

(triennale) - (non valutato se in possesso 

del titolo superiore)  

Max punti 8   

Diploma (non valutato se in possesso del 

titolo superiore) 

Fino a 42/60 oppure 70/100: 1 punto  

Fino a 48/60 oppure 80/100: 5 punti  

Fino a 60/60 oppure 100/100: 10 punti  

Max Punti 10    

Certificazioni informatiche e digitali 

(MICROSOFT, CISCO, ECDL, EUCIP, EIPASS, 

ecc..) 

Punti 3 per ogni 

certificazione  

(Max 2 cert.) 

Max Punti 6 

  

Comprovate esperienze/competenze di 

progettazione installazione e 

collaudo nella realizzazione o nella 

risistemazione di giardini e di orti 

didattici  

Punti 5 per ogni 

attività  

Max 4 attività 

  

Precedenti rapporti di collaborazione 

come progettista/collaudatore 

con istituzioni  scolastiche nell’ambito di 

progetti PON/FESR   

Punti 3 per ogni 

attività  

 Max 5 attività 

 

  

Esperienze in qualità di esperto e/o tutor 

in corsi PON /FSE 

Punti 1 per ogni 

attività  

 Max 10 attività 

  

Altre esperienze informatiche   Punti 5    

 

 


