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           All’Albo on line 

           Al Sito 

 

 

Oggetto: Bando di selezione attività di Collaudo personale interno. Progetto Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo Cod. 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-82  

CUP-  F79J22000050006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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” 

AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 emanato nell’ambito del programma Operativo 

Nazionale “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 -; 

 

VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e 

ss.mm.ii; 

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.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per                            la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa"; 
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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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle   disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.I. 129/2018 e il D.A. 7753 del 28/12/2018 Regione Siciliana concernente il 

“Regolamento recante 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. Lgs. 33/2013 e successive modifiche; 

VISTI    i regolamenti (UE) n.1303 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimenti 

europei e 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 

(FSE); 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione della Commissione Europea 

C(2014) n.9952 del 17 Dicembre 2014; 

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal FESR 

2014-2020; 

 

VISTO il regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 

2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse 

aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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 (React-

EU); 

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 

2021 che istituisce il dispositivo per la  ripresa e la resilienza; 

 

VISTO il regolamento (Ue) 2021/1058 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 

Giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo  Regionale e al Fondo di coesione; 

 

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

Strutturali Europei 2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive 

integrazioni e modificazioni, pubblicate sul sito del Ministero dell’istruzione, nell’area 

dedicata al PON “Per la Scuola” http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, 

nonché ai manuali operativi presenti nel sistema informativo GPU – SIF; 

 

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

 

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.; 
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VISTA la nota MIUR 0034815 del 02.08.2017; 

 

VISTE le istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali – Quaderno 3 del Ministero dell’Istruzione; 

 

VISTA la nota AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 autorizzativa della proposta progettuale presentata 

da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

 

VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio Prot. 3989 12/07/2022;  

VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto di adesione generale alle Azioni 

del Programma operativo nazionale; 

 

RILEVATA la necessità da impiegare esperti di comprovata esperienza per l’attività di 

collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato; 

VISTO Il regolamento relativo ai criteri di selezione degli esperti di cui art. 45 comma 2 lettera h) 

del DA. 7753 del 28/12/2018 approvato del delibera del Consiglio di Istituto 82 del 

19/01/2022; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente  avviso, 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE 

per l’individuazione di n. 1 ESPERTO COLLAUDATORE interno  per la realizzazione 

dell’Avviso AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Edugreen: laboratori di sostenibilità per 

il primo ciclo”. 

 

Art. 1 - Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione: Possono partecipare alla selezione 

Esperti in possesso Laurea in Scienze Agrarie, Architettura, o altra laurea equipollente e di esperienze 

di collaudatore in ambito PON- FESR; 

 

Art. 2 - Prestazioni richieste al progettista: 

 La verifica e il corretto funzionamento dei materiali acquistati rispetto al bando e le procedure di 

gara attuate; 
 La Collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. 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, partecipando alle riunioni necessarie 

al buon andamento delle attività; 

 
 

 

Art. 3 - Criteri di valutazione 

Per la selezione degli aspiranti, fermo restando i requisiti di accesso di cui all’art. 1, si procederà alla 

valutazione del curriculum vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione 

secondo i seguenti criteri: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel caso di parità di punteggio verrà selezionato il candidato più giovane di età. In caso di ulteriore 

parità si procederà  per sorteggio. 

 

Art. 4 - Termini e modalità di presentazione della domanda 

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far    pervenire: 
a) Domanda di partecipazione come da allegato A, corredata da curriculum 

vitae in formato europeo, (con dichiarazione di autocertificazione che attesti la 
veridicità delle informazioni      in esso contenute); 

b) Scheda di autovalutazione (allegato B); 
c) Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 

 

La domanda, dovrà essere inviata tramite mail entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 

1 1 / 1 1 / 2 0 2 2 , al seguente indirizzo di posta elettronica paic817007@istruzione.it o brevi 

manu presso l’ufficio protocollo. 

 
Art. 5 - Attribuzione dell’incarico 

L'esame delle candidature sarà affidato, se necessario, ad una apposita commissione,  nominata 

e presieduta dal Dirigente Scolastico. I curriculum pervenuti  saranno comparati secondo le tabelle 

di valutazione riportate all’art. 3.  Al termine della selezione la commissione ratificherà i 

nominativi con la graduatoria di merito mediante pubblicazione all’Albo online del sito 

dell’Istituzione Scolastica all’indirizzo per 7 giorni, trascorsi i quali diverrà definitiva. 

A. Titoli di Studio e formazione 
  Punti  

1. Diploma di laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento  afferente la 

tipologia del progetto  

 Fino a 99/110: punti 6 

 da 100/110 a 110/110  punti 9 

 110/110 con  lode punti 10 

 Max punti 10 

1. Diploma di  laurea triennale specifica afferente la tipologia del progetto 

 (Non cumulativo con il punto 1) 

 Fino a 99/110: punti 2 

 da 100/110 a 110/110  punti 5 

 110/110 con  lode punti 6 

Max punti  6 

2. Altro diploma di laurea, anche non afferente la tipologia del progetto  

 1 punto per ciascun titolo 

Max punti 1  

3. Altri titoli (dottorato,  master 2° livello) afferenti la tipologia del progetto  

   1 punto per ciascun titolo 

Max punti 2 

4. Aggiornamento e formazione specifica ricevuta   

 0,50 punti per esperienza 

Max punti 3 

5. Certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo (es. Icdl, Eipass, IC3, 

Itil….)     

 1 punto per certificazione ,  

Max punti 2 

B. Titoli di servizio o lavoro 

 

 

6. Esperienze di collaudo specifiche in pubbliche amministrazioni  nel settore di 

pertinenza  

 1 punto per  ogni esperienza  

Max Punti 15 

7. Esperienze lavorativa con partita Iva nel settore di pertinenza  

1 punto per  ogni anno di attività svolta 

Max Punti 5 
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Eventuali reclami potranno essere prodotti, da parte degli interessati, entro 7 giorni dalla 

data di pubblicazione della  relativa graduatoria e saranno esaminati e definiti entro i successivi 

5                         giorni. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze 

progettuali. 

 

Nel caso di parità di punteggio verrà selezionato il candidato più giovane di età. In caso di 

ulteriore parità si procederà  per sorteggio. 

L’attribuzione avverrà tramite nomina secondo la normativa vigente.  

 

A r t . 6 – Compenso 

La remunerazione per l’incarico di Collaudatore è determinato in 16 ore di attività da retribuire 

all'importo di € 17,50 lordo come da CCNL per un totale di € 280,00. 

L'attività dovrà risultare da atti di verbale, contestualmente al lavoro svolto. I compensi saranno 

corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità 

degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad 

eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere 

attribuita alla medesima. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura 

prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  

 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 e del d.lgs. 101/2018, i dati raccolti saranno trattati 

solo per finalità istituzionali connesse alla presente procedura comparativa. 

 

Art. 8 - Responsabile del procedimento 

Ai dell’ Art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Elisa Inglima  

 

Art. 9) - Disposizioni finali 

Il presente bando è pubblicato all’Albo online dell’Istituto e  sul sito web della scuola all’indirizzo:  

www.icvillafratimezzojuso.edu.it  

 

Allegato A: Domanda di partecipazione progettista;  

Allegato B: Scheda di autovalutazione collaudatore;  

 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                              Dott.ssa Elisa INGLIMA  

 

                                                                     Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.   
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