
 
 
CUP  B49J22000540006 

CODICE PROGETTO - 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-98  
“Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”  

 
Avviso pubblico “Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 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” 

Avviso pubblico prot. n.   AOODGEFID/ 50636 del 27/12/2021 - 
 

Piombino Dese, 20.12.2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO CHE 

 
 

 il 27 dicembre 2021 è stato pubblicato dal MI, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 

e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 
scuola digitale, l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 “Edugreen : ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica””, che qui integralmente si richiama; 

 questo Istituto in data 21-01-2022,  si è candidato per il Piano del progetto n. 50636 “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - candidatura n. 1075983 - che prevede la voce di 
costo “Collaudatore” nelle spese generali, ammontante a un massimo omnicomprensivo di € 

375,00;  

 la candidatura è stata approvata dagli OO.CC. competenti: Delibera del verbale Collegio Docenti 
del 28/06/2022 n.34  e delibera del verbale del Consiglio d’Istituto n. 49 del 30/06/2022; 

 con lettera prot. AOOGABMI – 0035942 del 24.05.2022 il MI ha comunicato l’autorizzazione del 
progetto per un importo pari ad € 25.000,00; 

 con decreto di questo Istituto, prot. 2270/IV.2 del 18.06.2022, il progetto è stato assunto al 
Programma Annuale per l’E.F. 2022; 

 occorre procedere alla selezione tra il personale interno/esterno di n. 1 professionalità cui 
affidare il collaudo; 

VISTI 

 
 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; 

 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.; 

 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"; 

 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”; 
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 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

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

 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”; 

 il D.I. 129/2018 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”; 

 il D. Lgs. 33/2013 riguardante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

 il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001“Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione della Commissione Europea (2014) n.9952 del 17 

dicembre 2014; 

 il Regolamento (UE) n.1303 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimenti 

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 Europeo (FSE); 

 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); 

 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; 

 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; 

 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; 

 la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

 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.; 

 la nota MIUR 0034815 del 02.08.2017 concernente “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”; 

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

 il Regolamento d’Istituto per la selezione di personale interno ed esterno; 

 
TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO: 

COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione di persone fisiche per il reclutamento di personale esperto 

interno per l’individuazione di 

 

n. 1 collaudatore interno 
 

da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto FESR Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo” – Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 per la 

realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica. 

Il Responsabile di procedimento (RUP) è individuato nella persona della Dirigente Scolastica. 

 

1) LIMITI, INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI, PRECEDENZE 

L’individuazione della figura prevista dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, 

mediante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze 

maturate nell’ambito lavorativo segnatamente afferenti il collaudo di giardini e orti didattici in ambito 

scolastico. Il personale interno che intende ricoprire il ruolo di esperto dovrà avere competenze ed 

esperienze pregresse che consentano la realizzazione degli obiettivi prefissati. 

Il Collaudatore non può in alcun modo essere ricollegato alle aziende che parteciperanno al bando per 

l’esecuzione dei lavori. 
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Le attività di collaudatore e progettista sono tra di loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità 

previste dalla normativa vigente. 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante affissione all'albo on line della scuola. 

 

COMPITI DEL COLLAUDATORE 

L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività e di compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 

all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MI al link “Fondi strutturali “. 

In particolare dovrà: 

 Collaborare con i Referenti 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; 

 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto; 

 Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

 Collaborare con il DS, il Dsga e il Progettista; 

 Redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 

2) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire: 

1. domanda di partecipazione, redatta sull’allegato A, debitamente firmata in calce; 

2. scheda di autovalutazione, redatta sull’allegato B, debitamente firmato in calce; 

3. curriculum vitae redatto secondo il modello europeo (anche esso debitamente firmato) con 

dichiarazione di autocertificazione che attesti la veridicità delle informazioni in esso contenute, del 

tipo: 

“ Il/la sottoscritt , consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, 

corrispondono a verità”. 

e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, del tipo: 

“Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 

all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali” 

4. fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 

5. dichiarazione di assenza cause di incompatibilità, redatta sull’allegato C, debitamente firmata in 
calce; 

 

Ogni facente istanza deve accludere alla domanda, pena esclusione, gli allegati sopra elencati. 

Non possono partecipare alla selezione gli  esperti che possono essere collegati  a ditte o 

società che  hanno  partecipato o interessate alla partecipazione alle gare per la fornitura di cui 

al presente avviso 

Le istanze dovranno pervenire esclusivamente tramite PEO all’indirizzo PDIC86300R@istruzione.it o 

tramite PEC all’indirizzo PDIC86300R@pec.istruzione.it con l’indicazione in oggetto “Candidatura 

COLLAUDATORE PON - Edugreen”, entro e non oltre le ore 12:00 del 29/12/2022 . Non saranno prese 

in considerazione domande pervenute oltre la scadenza stabilita. 

3) REQUISITI DI AMMISSIONE 

I requisiti di ammissione sono: 

 

a) di carattere generale 

− 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; 

Firmato digitalmente da BOVO FEDERICA

mailto:GRPM01000E@istruzione.it
mailto:PDIC86300R@pec.istruzione.it


− 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. 

 

Oltre ai requisiti obbligatori indicati al punto 4_a) del presente avviso, per la selezione degli aspiranti 

all’incarico di collaudatore si procederà all’analisi dei curriculum vitae e all’attribuzione di punteggi 

corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo la tabella di seguito definita: 

 

Titoli di Studio 

Max Punti 

 

Laurea Triennale attinente l’azione da realizzare fino 

 a 79____________________       1 punto 

da 80 a 89 2 punti 

 

Max punti 8 

da 90 a 99 3 punti  

da 100 a 105 4 punti  

da 106 a 109 5 punti  

110_________________________6 punti  

110 e lode 8 punti  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento attinente l’azione da realizzare  

fino a 79 3 punti 

da 80 a 89 4 punti 

Max punti 10 

da 90 a 99 5 punti  

da 100 a 105 6 punti  

da 106 a 109___ 7 punti  

  110 8 punti  

110 e lode 10 punti  

Seconda laurea (attinente al progetto)  

fino a 89 1 punto 

da 90 a 105 2 punti 

Max punti 7 

da 106 a 109 3 punti  

 110__________________________5 punti  

110 e lode 7 punti  

DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 4 punti 

Certificazioni riconosciute a livello nazionale o europeo inerenti il profilo per cui si 

candida (1 per ciascuna certificazione) 

 

Max punti 4 

Master di I e/o II livello afferente la tipologia richiesta 

 (3 punti per ciascun master) 

 

Max punti 9 

Titoli culturali specifici  

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti alla figura richiesta (1 

per ciascun corso) 

Max  

punti 7 

Certificazioni/Attestati attinenti alla figura richiesta (1 punto per ogni certificazione) 
Max 

 punto 7 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) 
Max  

punti 4 

Esperienze professionali  

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza attinente l’azione da realizzare Max punti 15 

Pubblicazioni attinenti l’azione da realizzare Max punti 25 

 

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più anziano di età. In caso di ulteriore parità si 

procederà per sorteggio. 

Al termine della selezione sarà predisposta la graduatoria degli aspiranti al conferimento dell’incarico, che 

sarà pubblicata all’Albo online sul sito internet dell’Istituto (www.icpiombinodese.edu.it) entro il 04 

gennaio 2023. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 
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L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purché pienamente rispondente alle 

esigenze progettuali. L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente.  

 

 Per lo svolgimento dell’incarico di COLLAUDATORE è previsto il compenso orario di seguito specificato: 

- Interno/ di altra Istituzione scolastica 
o Docente: costi orari previsti dalla tabella 5 del CCNL comparto scuola per le ore aggiuntive 
non di insegnamento e quindi € 17,50 (lordo dipendente) - € 23,22 (lordo stato) 
o Ata (personale tecnico): costi orari previsti dalla tabella 6 del CCNL comparto scuola per le 
ore aggiuntive diurne e quindi € 14,50 (lordo dipendente) - € 19,24 (lordo stato) 

 

Il compenso lordo deve, comunque, essere contenuto entro il limite massimo previsto dall’Azione 

autorizzata ed ammessa al finanziamento e non potrà superare l’importo massimo di Euro 375.00 

(trecentosettantacinque/00) omnicomprensivo di ogni onere fiscale e/o previdenziale previsto dalla vigente 

normativa.  

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato da atti di 

verbale/timesheet (da compilare contestualmente alle attività), avverrà alla conclusione delle attività e a 

seguito 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. 

 

4) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno 

trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 così come 

modificato ed integrato dal D. Lgs 101/2018 

 

Si allega: 

 Allegato A - Domanda di partecipare alla selezione 

 Allegato B - Scheda riepilogativa titoli/attività 

 Allegato C- Dichiarazione di insussistenza cause ostative 
 

 

                                                                                              
    

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Dott.ssa Federica Bovo 
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