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Al sito web 
Amm.ne Trasparente 

Albo 
 
 
Oggetto:  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” “Laboratori 
green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno”.  
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 - Azione 13.1.3 – “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.  

 Cod. 13.1.3A-FESRPON-BA-2022-11 
 CUP: G59J22000240006 
 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 01 ESPERTO COLLAUDATORE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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 circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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; 

VISTO  l‘Avviso pubblico prot. 50636 del 27 dicembre 2021 “Edugreen: laboratori di sostenibilità 
per il primo ciclo”; 

VISTA  la candidatura presentata dall’Istituto Comprensivo “Rocco Montano” di Stigliano, piano n. 
1074874 del 14/01/2022; 

VISTA  la Lettera di autorizzazione al Progetto Prot. AOOGABMI - 0035942; 
VISTO  il decreto del dirigente scolastico prot. n 4655 del 24/06/2022 di assunzione in bilancio 

dell’importo di € 25.000,00 del progetto 13.1.3A-FESRPON-BA-2022-11 Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

VISTE  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 
degli interventi 2014-2020; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

VISTE  le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi; 
RILEVATA  la necessità di individuare prioritariamente tra il personale interno n. 1 figura per lo 

svolgimento delle attività di Collaudatore, in relazione all’importo finanziario disponibile; 
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VISTA  la Determina del Dirigente Scolastico prot. n. 1219 del 03.03.2023 di avvio della procedura 
di selezione; 

 
EMANA 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 
COLLAUDATORE 

 
da impiegare per la realizzazione del Progetto in oggetto. 
 
Il Collaudatore dovrà svolgere i seguenti compiti: 

• Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 
adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

• Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 
Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici); 

• Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 
indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

• Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale; 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al 
progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 
completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento 
delle attività. 

 
Il presente avviso è rivolto al personale docente interno della scuola che sarà selezionato sulla base dei 
criteri esposti nella tabella sottostante: 

ELEMENTI PUNTEGGIO RISERVATO AL 
CANDIDATO 

Laurea in ambito scientifico (Si valuta un solo 
titolo) 

fino a 90/110 → 4 punti 
da 91/110 a 100/110 → 8 punti 
da 101/110 a 110/110 → 10 punti 
110 con lode → 5 punti 

 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 
(Si valuta un solo titolo) 

Da 60/100 a 80/100 → 2 punti 
Da 81/100 a 90/100 → 4 punti 
da 91/100 a 100/100 → 6 punti 

 

Attestati specifici in ambito informatico 1 punto per ogni attestato fino a 
max 3 punti 

 

Collaudatore progetti PON generici 1 punto per progetto fino a max 5 punti  

Collaudatore progetti PON specifici 2 punti per progetto fino a max 10 punti  

 
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico, entro le 
ore 12.00 del 15/03/2023, utilizzando gli appositi Allegato 1, Allegato 2 e Allegato 3 che sono parte 
integrante del presente avviso, corredati da Curriculum Vitae in formato europeo, tramite posta elettronica 
al seguente indirizzo email: mtic81100r@istruzione.it (indicando la dicitura: “Candidatura Esperto Interno 
COLLAUDATORE per PON FESR “Edugreen” e firmando la documentazione). 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini stabiliti avverrà ad opera di una Commissione 
che sarà all’uopo costituita attraverso la comparazione dei curricula secondo i criteri di valutazione 
sopraelencati. A parità di punteggio sarà titolo di preferenza la minore età. 
L'esito della selezione sarà pubblicato all'Albo del sito web della scuola. Questa istituzione si riserva di 
procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida, se corrispondente 
alle esigenze dell’Istituzione. L’esperto dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del 
Progetto. 
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La durata dell'incarico di Collaudatore, per l’intero piano, prevede un compenso, lordo Stato, come di 
seguito specificato, salvo variazioni di Piano: € 375,00 (trecentosettantacinque /00) per un compenso orario 
di € 17,50 lordo dipendente (€ 23,22 lordo stato). 
La misura dei compensi sarà proporzionata all'attività effettivamente svolta e documentata. I compensi 
saranno rapportati a costi orari unitari, come da CCNL Scuola, e riguarderanno soltanto le attività prestate 
oltre il regolare orario di servizio. Il pagamento delle spettanze e degli oneri a carico dello Stato sarà 
effettuato a conclusione delle attività previa erogazione dei relativi fondi da parte del MI. Sul compenso 
spettante saranno applicati i contributi previdenziali e assistenziali e le ritenute fiscali nella misura prevista 
dalle vigenti disposizioni di legge. A tal proposito gli aspiranti rinunceranno alla richiesta di interessi legali 
e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla volontà di questa istituzione 
scolastica. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee 
guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 
 
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione 
dei dati personali e successive norme nazionali di adeguamento. 
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 GDPR 
379/16. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo e pubblicato sul sito web dell’Istituto. 
Allegati: 
ALLEGATO 1: Istanza di partecipazione; 
ALLEGATO 2: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità; 
ALLEGATO 3: Scheda di autovalutazione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Livia CASAMASSIMA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e ss.mm.ii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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 circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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; 

VISTO  l‘Avviso pubblico prot. 50636 del 27 dicembre 2021 “Edugreen: laboratori di sostenibilità 
per il primo ciclo”; 

VISTA  la candidatura presentata dall’Istituto Comprensivo “Rocco Montano” di Stigliano, piano n. 
1074874 del 14/01/2022; 

VISTA  la Lettera di autorizzazione al Progetto Prot. AOOGABMI - 0035942; 
VISTO  il decreto del dirigente scolastico prot. n 4655 del 24/06/2022 di assunzione in bilancio 

dell’importo di € 25.000,00 del progetto 13.1.3A-FESRPON-BA-2022-11 Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

VISTE  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 
degli interventi 2014-2020; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

VISTE  le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi; 
RILEVATA  la necessità di individuare prioritariamente tra il personale interno n. 1 figura per lo 

svolgimento delle attività di Collaudatore, in relazione all’importo finanziario disponibile; 
 
 

DECRETA 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
Si delibera l’avvio della selezione di n. 1 Collaudatore tra il personale interno all’istituto comprensivo 
“Rocco Montano” di Stigliano, attraverso la diffusione di Avviso pubblico per l’attuazione del progetto 
13.1.3A-FESRPON-BA-2022-11 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.  
 

Art. 3 
Nell’avviso si indicheranno le modalità, i termini per la presentazione delle domande e l’importo orario 
lordo dipendente di € 17,50/h per personale interno. L’importo totale omnicomprensivo (lordo stato) di € 
375,00 (trecentosettantacinque/00) sarà imputato alla voce A03/07 del P.A. 2023. 
 

Art. 4 
Il Dirigente Scolastico nominerà una Commissione per la valutazione delle candidature pervenute, nel 
rispetto dei tempi previsti dall’Avviso. 
 

Art. 5 
Si procederà alla pubblicazione di una graduatoria provvisoria sulla base del verbale prodotto dalla 
Commissione e poi definitiva, l’incarico sarà assegnato tramite provvedimento del Dirigente Scolastico, 
anche in presenza di una sola domanda. 
 

Art. 6 
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Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Livia Casamassima. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Livia CASAMASSIMA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e ss.mm.ii. 
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