
 

                                                                              Al personale docente dell’Istituto  
All’Albo dell’Istituto 

Al Sito  
 

 

Oggetto: Avviso di selezione interna per l’ incarico di Collaudatore, per l’attuazione del 
Progetto PON FESR “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
- Codice Progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-15  - CUP D79J22000010006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0050636.27-12-2021 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” ; 
VISTE le delibere degli OO.CC. con cui è stato approvato il Piano Integrato di istituto; 
VISTA la nota MIUR AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022, con la quale Codesto istituto viene 
autorizzato ad attuare il Piano Integrato di Istituto per un importo di spesa pari a € 25.000,00, 
Codice progetto 13.1.3A-FESRPON- SI-2022-15– CUP D79J22000010006 Titolo “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo; 
VISTO il D.P.R. N° 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
VISTO il D.I. del 28/08/2018 n. 129 (D.A. n. 7753 del 28/12/2018 per la Regione Sicilia) 
riguardante il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze  
ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di sviluppo Regionale (FESR) REACT EU. Asse V 

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” 

 
Dotazione di laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica Codice progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-15– CUP 
D 7 9 J 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6  

 

Avviso di selezione interna COLLAUDATORE 



 

VISTO   il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’art. 45 c.2 del D.I. 28/08/2018, 
n.129 deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.3 del 16/04/2019 che disciplina le 
modalità per la selezione di Esperti e Tutor interni/esterni; 
CONSIDERATO che si rende necessario indire la gara per il reclutamento di n. 1 docente  a 
cui conferire l’incarico di COLLAUDATORE  per l’attuazione del progetto PON FESR Azione 
13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
- Codice Progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-15  - CUP D79J22000010006 
. 

INDICE 
il seguente avviso di selezione interna, mediante l’analisi comparativa dei curricula, per il 
reclutamento di n. 1  docente, interno all’amministrazione scolastica, a cui affidare l’incarico 
di collaudatore per la realizzazione del progetto  pon fesr “edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo”–  
 codice progetto 13.1.3a-fesrpon-si-2022-15  - cup d79j22000010006 
. 

ART. 1 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

Il Collaudatore deve verificare il corretto funzionamento di tutte le attrezzature, la 
corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente 
scheda tecnica predisposta in fase di progettazione. 
 
Prerequisito inderogabile, dunque, sarà il possesso di competenze  ambientali , tecniche e  
informatiche. 
Le attività di collaudatore e progettista sono tra di loro incompatibili. 
 

ART.2  – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Gli interessati possono produrre apposita istanza esclusivamente sul modello (All.A) 
pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica  www.icluigicapuana.edu.it 
.Tale istanza, corredata da un dettagliato curriculum vitae secondo il modello europeo,  deve 
essere indirizzata al Dirigente Scolastico e consegnata brevi manu presso gli Uffici di 
Segreteria oppure inviata a uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica della scuola 
tpic807004@istruzione.it oppure tpic807004@pec.istruzione.it entro le ore 14.00 del  
07/10/2022. 
Nell’ oggetto dell’ email o sulla busta, se consegnata brevi manu, deve essere riportata la 
dicitura: “SELEZIONE COLLAUDATORE PROGETTO PON  FESR “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo” 
- Codice Progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-15  - CUP D79J22000010006 
Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire fuori termine. Non saranno prese 
in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza. 
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente 
procedimento ed al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così 
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come espressamente disposto dall’art. 13 del D. L.vo 30.06.2003 n. 196 e successive 
integrazioni e modificazioni, e dal Reg. UE 2016/679. 
 

ART.3 - FORMULAZIONE GRADUATORIA 
 
La selezione avverrà in base ai titoli, alle competenze ed alle esperienze documentate, 
secondo i criteri definiti dagli Organi Collegiali (All. B). 
 L’incarico sarà conferito secondo l’esito della presente selezione, sulla base della posizione 
utile in graduatoria e delle esigenze formative.  
Sarà pubblicata la graduatoria degli aventi diritto avverso la quale potrà essere inoltrato 
motivato ricorso entro il termine di giorni 7 dalla sua emanazione. 
 L’incarico verrà affidato a seguito di individuazione tramite pubblicazione della graduatoria 
definitiva. L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente 
rispondente alle esigenze progettuali. 
 In caso di rinunzia alla nomina di esperto si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria 
di merito di cui sopra. 
 

ART. 4 – TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

Il compenso per l’attività di collaudo è pari a € 23,22 /ora lordo Stato per ogni ora 
effettivamente prestata per un massimo di 16 ore pari a  € 375,00 (Lordo Stato) e sarà 
commisurato all’attività effettivamente svolta. 
 
L’Esperto COLLAUDATORE dovrà:  

• ad avvenuta consegna provvedere al collaudo delle forniture, anche in tempi diversi, 
secondo la tempistica stabilita dal Dirigente scolastico;  

• verificare il corretto funzionamento di tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le 
caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente scheda tecnica 
predisposta in fase di progettazione;  

• redigere i verbali di collaudo;    

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

 
Il docente esperto selezionato sarà contattato direttamente dal Dirigente Scolastico o da suoi 
collaboratori. Prima dell’attribuzione dell’incarico potrà essere richiesto un colloquio 
preliminare. 
La liquidazione dei compensi avverrà solo dopo l’accreditamento dei finanziamenti del PON 
da parte del Ministero. 
 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      F.to  Prof.ssa Maria Letizia Natalia Gentile 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 

 



 

 
Domanda di partecipazione COLLAUDATORE    

Allegato A 
Al Dirigente Scolastico 

I.C. “L.Capuana”  
 
 
 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………….…………………………… 

Codice fiscale ………………………………………………… Nato a ………………………… il...…………………… 

Residente a …………………………. Prov. …….. in via …………………………………………. N° …………….. 

Telefono ………………….……….. cell. ………….………. e-mail …………………………..……………………….. 

In servizio   presso……………………………………………………………………………………………………….… 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di  COLLAUDATORE per il Progetto  PON  FESR 
““Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
 
A tal fine dichiara di: 

- autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di lavoro (ai 
sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03 e del Reg. UE 2016/679); 

- essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto dall’Istituzione 
Scolastica; 

- assicurare la presenza agli incontri preliminari e finali collegati alla realizzazione del Piano Integrato; 

- documentare l’attività sulla piattaforma online per la gestione dei progetti PON; 

- consegnare a conclusione dell’incarico i registri di presenza, le relazioni finali sulle attività svolte e tutta 
la documentazione inerente l’incarico. 
 

Si allega alla presente: 

- curriculum vitae in formato europeo; 

- copia documento identità                                                                         
 
 
DATA              Firma………………………… 
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Allegato B 
 

CRITERI DI SELEZIONE  
CANDIDATO____________________________________________________ 

 

 

TITOLI CULTURALI E 

PROFESSIONALI 

 

PUNTI 

COMPLESSIVI 

ATTRIBUIBILI  

 

NUMERO 

INCARICHI O 

TITOLI 

POSSEDUTI 

(punteggio attribuito 

dal candidato) 

 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

DALLA 

COMMISSIONE 

A Diploma di Laurea Specialistica o vecchio 

ordinamento specifico, o diploma equipollente  

Punti 10   

B   Laurea Triennale  Punti 3 (non 

cumulabile  con il 

punto A ) 

  

C   Eventuale altra laurea   Punti 2   

D Master Universitario di 1° o 2° livello di 

durata  almeno annuale con certificazione 

finale e con esami  in presenza  

Certificazioni di specializzazione 

Universitaria di durata almeno annuale e con 

esami in presenza  

Punti 1 MAX 3   

E  Dottorato di Ricerca certificato   Punti 2    

F  Pubblicazione di articoli su riviste 

specializzate 

Punti 0,5 per articolo 
MAX punti 3 

 

  

G  Competenze specifiche certificate ( ECDL , 

Trinity , EIPASS ecc ) 

Punti 1 per ogni  

certificazione  MAX 

punti 3 

 

  

H Esperienze di docenza universitaria Punti 1 MAX 3   

I Esperienza di docenza in progetti coerenti 

con le attività previste 

Punti 2 Max punti 6   

L    Esperienze di formazione coerenti con le 

attività previste 

Punti 2 MAX 6   

M Esperienze di tutoraggio coerenti con le 

attività previste 

Punti 1 MAX 3   

N Pregresse esperienze professionali diverse 

dall’attività di docenza in qualità di Esperto 

Punti 1 MAX 3   

O Congruità, originalità e valenza del piano di 

lavoro presentato 

Punti 20   

 

Totale Punti 

  

 
DATA          FIRMA 
 


