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A tutto il personale dell’I.C. 

S c h w e i t z e r  d i  T e r m o l i  

Alla DSGA 

All'albo pretorio 

Al sitoweb 

 
 

OGGETTO: AVVISO INTERNO PER SELEZIONE DI COLLAUDATORE PON FESR 

EDUGREEN 

 

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”. 

CUP: J39J22000850006 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.I. 129/2018 riguardante “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 

Europeo. 
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VISTI i 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”. 

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 il 29/01/2022 dall’Istituto con candidatura n. 107519; 

 

VISTA la nota M.I. Autorità di Gestione PON 2014-2020 n. Prot. AOOGABMI – 0035942 del 

24/05/2022, con la quale autorizza l’attuazione del progetto; 

 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi 

e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e 

successivi aggiornamenti e integrazioni. 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera del  09/02/2022; 

VISTA la determina di assunzione in bilancio prot. 5610 del 14/06/2022; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.I. n. 129 del 28/08/2018, competono al 

Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate 

finalizzate. 

RITENUTO di dover procedere alla fase di selezione per individuare esperti interni per l’attività di 
collaudo 

 
DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per la 

selezione delle seguenti figure professionali interne: 

n. 1 Esperto collaudatore 

 

Art. 2 Importo 

Per l’impegno è previsto un compenso massimo di 375,00 € lordo stato per l’esperto Collaudatore.
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Art. 3 Presentazione Candidature 

Gli interessati produrranno apposita candidatura, utilizzando gli allegati A e B, corredata da un 

dettagliato Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze professionali posseduti e da copia del documento di identità. Inoltre, la candidatura dovrà 

contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 

2016/679) e la dichiarazione che il candidato non è collegato, né come socio né come titolare, a ditte 

o società interessate alla partecipazione alla gara di appalto. La domanda potrà essere inviata, 

indicando nell'oggetto “Candidatura Esperto interno Collaudatore PON FESR EDUGREEN, via 

mail a: cbic856007@istruzione.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 27/10/2022. 

Art. 4 Cause di esclusione: 

Saranno cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 

2) Curriculum Vitae non in formato europeo 

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e   

  l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

4) Documento di identità scaduto o illeggibile 

 
Art. 5 partecipazione 

Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum 

e il documento di identità. 

Art. 6. Selezione 

La selezione sarà effettuata da un’apposita commissione di valutazione sulla base delle griglie 

allegate.  Al termine dell'esame delle candidature verrà stilata una graduatoria provvisoria secondo il 

punteggio attribuito dalla tabella di valutazione. Data la complessità del progetto da realizzare, a 

parità di punteggio, verrà preferito il candidato che ha maturato il maggior numero di esperienze 

lavorative nel settore di pertinenza in qualità di collaudatore. Trascorsi 5 (cinque) giorni senza la 

ricezione di eventuali reclami la graduatoria diventerà definitiva. Si assegnerà l’incarico anche in 

presenza di una sola candidatura 

Art. 7 Compiti del Collaudatore  

L’esperto Collaudatore avrà il compito di: 

● Inserimento dei documenti richiesti e verbale di collaudo sulla piattaforma WEB GPU dei 

PON FESR 2014-2020 

● Verifica dei documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato 

nel Bando di gara; 

● Collaborazione con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini 

di funzionalità, fra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle 

richieste nel piano degli acquisti oltre ad eventuali lavori eseguiti; 

● Redazione di un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore 

Economico aggiudicatario; 

● Redazione del registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta. 
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Art. 8 Criteri di valutazione Collaudatore 

I curricula pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione per l’individuazione di un 

progettista di seguito riportata  
 

Criteri Collaudatore 
 

Titolo di Studio Punteggi 
Laurea Triennale 

attinente l’azione da 

realizzare 

Voto di Laurea fino a 

89  7 punti 

da 90 a 104 8 punti     da 105 a  9 punti 

 

 

 

 

Max 10 punti 

Laurea Specialistica     attinente l’azione da realizzare 

Voto di Laurea Fino a 

89 8 punti 

Da 90 a 104 9 punti Da 105 a 10 punti 

Diploma scuola secondaria II grado 1 punto 1 punto 
Max 1 punto 

Diploma I.T.I (perito elettrotecnico, elettronico, informatico o 

equipollente) fino a 75  3 punti 

da 76 a 95  4 punti 

 96 in poi  6 punti 

 
Max 6 

punti 

Titoli Culturali Specifici  

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max 3 

Punti 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per 

ogni corso) 

Max 2 

Punti 

Abilitazione alla professione su ambiti attinenti alla 

progettazione (3 punti) 

Max 3 

Punti 

Titoli di Servizio  

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di Max 10 
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Art. 9 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), Responsabile Unica 

del Procedimento è la dirigente scolastica, prof.ssa Marina Crema. 

 
 

Art. 10 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 del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento 

UE 2016/679). 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         PROF.SSA MARINA CREMA
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