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AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
COLLAUDATORE 

13.1.3A-FESRPON-LA-2022-167 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 
CUP: H39J22000420006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità     Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 
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.; 

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; 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DI 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; 

VISTO      il Decreto Legge 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”. 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione  del progetto 

VISTA   la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 35942 del 24/5/2022 con la quale l’Unità di missione 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha comunicato l’autorizzazione del progetto codice 
13.1.3A-FESRPON-LA-2022-167      “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” per 
un importo pari a € 25.000,00; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto di assunzione in Bilancio prot. N. 4411/VI.1.4.4 del 
14/7/2022, con cui si iscrive a bilancio 2021 il finanziamento autorizzato per un totale di € 
25.000,00 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
 Progetto 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-167; 



 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020; 

RILEVATA  la necessità e l’urgenza di reperire personale per consentire in tempi utili lo svolgimento delle 
attività di collaudatore previste dal Progetto   

RICHIAMATA la propria Determina di avvio procedura di selezione prot. n. 4712/VI.1.4.1 del 02/09/2022; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

COMUNICA 
 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno o collaborazione plurima o 
esperto esterno, per l'attuazione del Progetto 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-167 - Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo come dettagliato in premessa. 
 
Art.  1:  Oggetto dell'incarico 
Il presente avviso pubblico ha per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli per 
l'individuazione ed il reclutamento di N. 1 esperto per l’incarico di collaudatore per l’attuazione del progetto 
autorizzato. 
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;  
 Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  
 Collaborare con il DS, il Dsga e il Progettista;  
 Redigere i timesheet della propria attività. 

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 delle forniture acquistate con il finanziamento.  
 
Art. 2: Criteri di ammissibilità 
Il bando è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto, e, a seguire e se necessario, PERSONALE IN 
COLLABORAZIONE PLURIMA e, da ultimo, PERSONALE ESTERNO. Possono presentare domanda 
di partecipazione alla selezione  esperti esterni di comprovata qualificazione professionale.  
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono possedere i titoli di accesso previsti dal seguente avviso, 
presentare domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando. 
Gli interessati devono essere in possesso di competenze tecnologiche funzionali all’incarico (condizione 
assolutamente necessaria), conoscenza e utilizzo della piattaforma GPU 2014/2020 nonchè conoscenza delle 
disposizioni attuative FSE/FESR 2014/2020; disponibilità a realizzare il progetto nei tempi programmati.  
I candidati esterni devono produrre, inoltre, apposita dichiarazione di 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 di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. 
I candidati esterni dipendenti da pubblica amministrazione, che dovessero ricevere l’incarico dovranno 
presentare Autorizzazione da parte dell’ente di appartenenza.  
 
Art. 3 - Criteri di selezione 
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto 
autodichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura (All. 1), che si riserva di 
verificare, stilando distinte graduatorie per: 
- Docenti interni all’Istituto;  
- Collaborazioni plurime; 
- Esperti esterni/Ditte. 



 

Ai sensi delle vigenti disposizioni che regolano la materia, si procederà alla selezione di esperti esterni, in 
subordine, solo in assenza di docenti interni e, poi, collaborazioni plurime, in possesso dei requisiti richiesti. 
Considerati i tempi ridotti per la realizzazione del progetto e la mole di documenti da caricare su GPU, verrà data 
priorità per i candidati che hanno avuto incarichi PON FSE  in precedenza e conoscono le funzionalità del sistema. 
La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e 
i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, 
professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri:  

 
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste  
Punti 30 per 110/110+ lode  
Punti 25 da 100/110 a 110/110  
Punti 20 fino a 99/110  

max p. 30 

oppure 
Diploma di istruzione secondaria superiore 

p. 10 

Esperienze documentate relative alla specificità del progetto  
(5 punti per ogni incarico) max p. 10 

Esperienze di gestione di PON - PNSD (5 punti per ogni incarico) max p. 20 
 

Per un totale di max 60 punti 
 

A parità di punteggio sarà titolo di preferenza: 
- la minore età. 

 
Non possono partecipare alla selezione candidati che possano essere collegati a ditte o società interessate 
alla gara di fornitura beni e servizi. 
L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari di 
membri, nominata dal Dirigente Scolastico.  
L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il Delegato del 
Dirigente Scolastico per concordare le modalità di attuazione dell’incarico e il DSGA per gli adempimenti 
amministrativi. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali. In tal caso si procederà a pubblicazione della graduatoria definitiva. 
L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente.  

 
Art. 4 – Compensi 
La misura del compenso al lordo stato (comprensivo di oneri stato da calcolarsi sul lordo dipendente 
scorporato dalle ritenute nelle percentuali indicate: INPDAP STATO 24,20%, IRAP 8,5% e INPS 1,61% 
se dovuta oppure ritenuta d’acconto 20% oltre IRAP 8,5%) è quella prevista dal piano finanziario del 
progetto per l’incarico di Collaudatore di  € 375,00. 
Il compenso sarà erogato al termine della prestazione e degli interventi effettivamente svolti e previa 
erogazione dei relativi fondi da parte del MI. 

 
Art. 5 –Termine e modalità di presentazione delle candidature 
I termini per la presentazione delle domande sono fissati al giorno 06/09/2022 entro le ore 10.00. Gli 
interessati dovranno far pervenire istanza utilizzando l'apposito modello di cui agli allegati 1 e 2, 
debitamente firmata, entro all'indirizzo rmic8gp001@istruzione.it , pec: rmic8gp001@pec.istruzione.it  
L'istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato. 

 
Art. 6 - 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.  
 
Articolo 7 – Pubblicizzazione 
Il presente bando è pubblicato sul sito web www.iclorenzomilani.edu.it  
 



 

Si allegano: 
- Allegato 1: Istanza di partecipazione alla selezione di Esperto Collaudatore;  
- Tabella valutazione requisiti. 
- Modello B – Dichiarazione di insussistenza incompatibilità. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LAURA SUPERCHI 

                                                                        Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 
 



 

 
Allegato 1 - Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di  

COLLAUDATORE PON 
 

Al Dirigente Scolastico 
I.C. DON LORENZO MILANI 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________ nato a ________________________ 

il ________________ Residente a ____________________________ in Via _________________ 

tel. __________________, cell. ____________________, email___________________________, 

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di esperto collaudatore per 
il progetto 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-167 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 
in qualità di: 
F Docente interno  F Collaborazione plurima  F Esperto esterno 
 

Il sottoscritto allega alla presente: 
• curriculum vitae in formato Europeo 
• fotocopia di un documento di riconoscimento 
• Griglia di autovalutazione 
• Dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del 
citato D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di: 

  essere cittadino italiano; 
  godere dei diritti politici; 
  essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 
  essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente 

procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 
  di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività, 

attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 
 di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano. 

 
Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo n 196/03 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), così come integrato e modificato dal D. lgs 101/2018, 
per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 
Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 
 
         _____________________ 
 
 
  



 

Allegato 2 – Griglia di autovalutazione 
 
Candidato: Cognome ___________________________ Nome ____________________________ 
 
 
 

ELEMENTI PUNTEGGIO Riservato 
al 

candidato 

Riservato 
all’Istituto 

Titoli di studio 
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle 
competenze professionali richieste  
Punti 30 per 110/110+ lode  
Punti 25 da 100/110 a 110/110  

   Punti 20 fino a 99/110 

max p. 30   

oppure 
Diploma di istruzione secondaria superiore 

p. 10   

Esperienze specifiche 
Esperienze documentate relative alla specificità del progetto  
(5 punti per ogni incarico) max p. 10   

Esperienze di gestione di PON - PNSD (5 punti per ogni 
incarico) 

max p. 20   

 TOTALI   
 
 
 
 

Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 
 
          _____________________ 
  



 

ALLEGATO 3 – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ nato a ______________________________ 

il ______________________ avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico con 

riferimento alla selezione di esperto COLLAUDATORE nell’ambito dell’attuazione del Progetto: 13.1.3A-

FESRPON-LA-2022-167 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

 
CONSAPEVOLE 

 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e 
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 
del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 
di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:  
 
• non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato/o parteciperà e si è 
aggiudicata/o si aggiudicherà la gara di appalto.  
 
Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e 
di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei 
curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.  
 
 
 
 
Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 
 
         _____________________ 
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