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 All'Albo online 

 All'Amministrazione 

 Trasparente 

 Agli atti della Scuola 

 

Oggetto: Bando per la selezione esperto interno/esterno collaudatore  

 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. 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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 

dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 

13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

Titolo: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-204  

CUP: B99J21026300006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 

2014-2020; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti nel verbale n. 10 del 

29/06/2022 (Delibera n. 66) e approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n° 24 di cui al 

Verbale n. 11 del 12/07/2022; 

VISTA la candidatura N. 1075403 – “Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica”; 

VISTO il Decreto direttoriale 10 del 31 marzo 2022 - Approvazione graduatorie istituzioni scolastiche 

ammesse a finanziamento realizzazione ambienti e laboratori educazione e formazione transizione 

ecologica; 

VISTA la Lettera Prot. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 di formale autorizzazione del progetto; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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"; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 
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delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

 dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

succitato D.I. 129/2018; 

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 l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, comma 450, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono 

sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»” 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con 

l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle 

entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 08/02/2022 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTA la voce di costo “Collaudatore” nelle spese generali, ammontante a un massimo 

omnicomprensivo di Euro 375.00. 

COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione 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 realizzazione e/o sistemazione di giardini e orti didattici 

anche 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. 

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

 

 
2) 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   MIUR   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; 

 

 Collaborare con il DS, il Dsga e il Progettista; 

 
 Redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 
3) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale 

“Leonardo Sciascia ”. di Camporeale; L’istanza dovrà obbligatoriamente contenere, a pena di esclusione: 

 

 Domanda di partecipazione alla procedura di selezione (allegata al presente avviso), Allegato A con 

scheda di valutazione titoli per l’espletamento dell’incarico in oggetto. 

 Fotocopia di un documento di identità personale valido (della persona fisica oppure, in caso di 

aziende, del titolare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000). 

 Curriculum vitae in formato europeo 

 
La domanda di partecipazione e i documenti dovranno essere inviata via PEO all’indirizzo 

paic840008@istruzione.it, o via PEC paic840008@pec.istruzione.it con oggetto: Candidatura 

Esperto Collaudatore Progetto “PON EDUGREEN”, entro e non oltre le ore 12:00 del 26 ottobre 

2022. 
 

4) MODALITÀ DI SELEZIONE 

 
Oltre ai requisiti obbligatori indicati al punto 1 del presente avviso, per la selezione degli aspiranti 

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

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

 
DIPLOMA DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIA  AGRARIA 

 
PUNTI 30 PER 110/110 e lode 

PUNTI 25 DA 100/110 A 110/110 

PUNTI 20 FINO A 99/110 

MAX 30 PUNTI  

COMPROVATE ESPERIENZE/COMPETENZE DI COLLAUDO NELLA 

REALIZZAZIONE O NELLA SISTEMAZIONE DI GIARDINI E ORTI 
DIDATTICI 

MAX 5 PUNTI PER 
CERTIFICAZIONE 

 
MAX 10 PUNTI 

 



PER OGNI INCARICO DI PROGETTAZIONE O COLLAUDO 
NELL’AMBITO DI PROGETTI PON FESR 

MAX 5 PUNTI PER INCARICO 

MAX 20 PUNTI 

 

MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 50 PUNTI   

 

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più anziano di età. 

 
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.icleonardosciascia.edu.it 

 
L’incarico sarà attribuito da una commissione appositamente formata, anche in presenza di una sola 

candidatura, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
 

L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente. La remunerazione per gli 

esperti sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata e ammessa al finanziamento, 

comprensivo di ogni onere fiscale ed erariale. 

L’esperto COLLAUDATORE sarà retribuito per un compenso omnicomprensivo di euro € 375.00 per un 

totale di 17 ore. Il compenso sarà corrisposto a saldo, per prestazioni effettivamente rese e documentate da 

verbali, registri firme per i sopralluoghi, oltre alla documentazione prevista dall’incarico e alla partecipazione 

alle attività previste. 

 
5) 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: 

 

 La domanda di partecipazione alla selezione 

 

 La scheda riepilogativa titoli/attività 

 

 Il Dirigente Scolastico  
 Benedetto Lo Piccolo 

  (firmato digitalmente) 
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ALLEGATO A (istanza di partecipazione COLLAUDATORE) 
 

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. 
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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 
dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica”. 
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-204  

CUP: B99J21026300006 

    



ALLEGATO A 

 

 

Al Dirigente Scolastico 
dell’ICS LEONARDO SCIASCIA 

 

 

Domanda di partecipazione alla selezione Avviso interno Collaudatore 

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-204  

CUP: B99J21026300006 
 

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 l’I.C.S. Leonardo Sciascia con la qualifica di  
  

 

CHIEDE 
 

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

 

Titolo Progetto Identificativo 
 

CUP 

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 
primo ciclo” 

Codice nazionale 
13.1.3A-FESRPON-SI-2022-204 

B99J21026300006 

 

 
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 Gruppo Operativo di Piano
 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”



 

SCHEDA VALUTAZIONE DA COMPILARE 

 
DIPLOMA DI LAUREA IN SCIENZE AGRARIE 

PUNTI 30 PER 110/110 e lode 

PUNTI 25 DA 100/110 A 

110/110 PUNTI 20 FINO A 

99/110 

MAX 30 PUNTI  

COMPROVATE ESPERIENZE/COMPETENZE DI COLLAUDO NELLA 
REALIZZAZIONE O NELLA SISTEMAZIONE DI GIARDINI E 

ORTI DIDATTICI 

MAX 5 PUNTI PER 
CERTIFICAZIONE 

 
MAX 10 PUNTI 

 

PER OGNI INCARICO DI PROGETTAZIONE O 
COLLAUDO NELL’AMBITO DI PROGETTI PON FESR 

MAX 5 PUNTI PER 

INCARICO MAX 20 PUNTI 

 

MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 50 PUNTI   

 
Data   

 
firma   

 

Si allega alla presente 

 
 Documento di identità in fotocopia 

 Curriculum Vitae 

 
 

 
 


