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Al personale interno interessato 
All’albo web 

Amministrazione trasparente 
Al sito web– sezione Pon 

Agli atti del progetto 
 

 
 

AVVISO SELEZIONE INTERNA  
NUMERO 1 COLLAUDATORE 

 
 
OGGETTO: 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-PU- 2022-242 
CUP F39J21019070006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione  
              d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 
              dell’offerta  formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione 
VISTA   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. 
VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria; 

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; 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea 
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 VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 99 del 4 novembre 2021 e successive modificazioni e   integrazioni  
              con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 
VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n.4 del 13.01.22 di approvazione del PTOF per il triennio 
              2022/25; 
VISTO    l’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la   
               formazione alla transizione ecologica” 
VISTA   la delibera n.27 del Collegio dei Docenti del 12 gennaio 2022 e la delibera n.5 del Consiglio d’istituto  
             del 13.02.2022 di presentazione candidatura del progetto in oggetto 
VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 di approvazione del 15.02. 2022 del Programma Annuale 
              dell’Esercizio finanziario 2022;  
VISTA     la nota di Autorizzazione del progetto, M.I. prot.35942 del 24.05.2022; 
VISTO    il Decreto di acquisizione al programma Annuale E.F. 2022 del 26.05.2022; 
VISTE   le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 

5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 
VISTO la definizione delle aree di intervento contenute nella proposta di candidatura, approvata con  
             lettera di autorizzazione di cui sopra; 
VISTA  la necessità di individuare 1 esperto collaudatore per la corretta verifica del progetto in oggetto: 
 

DETERMINA 
Art. 1 Oggetto  
di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione 
delle seguenti figure professionali: 
n° 1 Esperto Collaudatore tra il personale docente interno nel campo della realizzazione e/o risistemazione di 
orti, giardini o cortili, per l‘attività di collaudo delle attrezzature relative all’ Avviso pubblico per la realizzazione 
di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica. 
 
Art. 2 Compiti del Collaudatore  

1. Collabora con i referenti dell’Istituto: Dirigente Scolastico, Direttore SGA e con gtli esperti 

progettisti 

2. Verifica della rispondenza del capitolato tecnico a quanto previsto 

3. Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 

4. Verifica della conformità di esecuzione dei piccoli adattamenti edilizi 

5. Verifica della conformità del materiale anche in contradditorio se richiesto  

6. Redazione del verbale di collaudo finale  

 

Art. 3 Compenso 
Il compenso massimo previsto è di € 375,00 omnicomprensivo da dividere per il parametro costo orario e sarà 
corrisposto in base alle ore effettivamente spese, opportunamente documentate.   
Per gli esperti interni il compenso verrà erogato in base al parametro di € 23,22 Lordo Stato l’ora; 
 
Art. 4 Requisiti 
Il candidato collaudatore deve obbligatoriamente, pena l’esclusione dalla procedura di selezione:  

1) Possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
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2) Godere dei diritti civili e politici; 

3) 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; 

4) competenze in ambito tecnologico/informatico certificate; 

5) assenza di cause di incompatibilità da attestare mediante autodichiarazione da sottoscrivere 

all’atto dell’assunzione dell’incarico.  

I titoli di studio conseguiti presso università o istituti di istruzione universitaria e/o superiore esteri sono 
considerati validi se sono stati riconosciuti dagli atenei competenti con apposito provvedimento ai sensi 
della legge 11 luglio 2002, n. 148, o riconosciuti equivalenti ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189. I requisiti 
richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande di ammissione al concorso. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel 
curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati 
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si evidenzia che la 
falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del predetto DPR n.445/2000 e successive mm. 
ed ii., implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 
partecipazione alla gara ai sensi dell’art.75 del DPR n. 445/2000. 
 
Art. 5 Termini e modalità di presentazione della domanda  
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate 
dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse 
debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore 
12:00 del  04 Gennaio 2023 , in busta chiusa, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica 
oppure via PEC all’indirizzo FGIC84600D@PEC.ISTRUZIONE.IT OPPURE via email all’indirizzo  con la dicitura 
all'esterno della busta  oggetto della mail "Candidatura Collaudatore PON FESR codice progetto 13.1.3A- 
FESRPON-PU-2022-242”. Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, 
per cui si richiede l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati 
nella scheda di autovalutazione allegata. Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di 
valutazione compilata, il curriculum e il documento di identità. 
 
Art. 6 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) omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 

5) documento di identità scaduto o illeggibile; 

6) scheda valutazione titoli mancante. 

 
Art. 7. Procedura di Selezione 

mailto:fgic84600d@istruzione.it%20-%20Pec:%20fgic84600d@pec.istruzione.it
http://www.icdonbosco-battisti.edu.it/


 

   

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON BOSCO - BATTISTI” 
Scuole dell’Infanzia “Torricelli – L. da Vinci – Borgo Tressanti”; Scuole Primarie “C. 

Battisti – Tressanti” Scuola Secondaria di I Grado “Don Bosco - Tressanti” 
 

Piazza Ventimiglia, 6 (71042) Cerignola - Tel. 0885/422972–Fax 0885/422009 
E mail: fgic84600d@istruzione.it - Pec: fgic84600d@pec.istruzione.it  Website: www.icdonbosco-battisti.edu.it 
 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione 
di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate e 
di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 
Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, 
seguendo l’ordine di graduatoria. Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno l’incarico 
secondo le istanze pervenute e le competenze certificate degli aventi presentato istanza. 
 L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i, affisso all’Albo della 
scuola e pubblicato sul sito istituzionale. Le graduatorie provvisorie e definitive saranno pubblicate sul sito 
dell’Istituto e affisse all’albo. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda valida. A parità di punteggio sarà data priorità al più giovane di età.  
 
Art. 8 – Pubblicità 
  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 

 pubblicazione all’Albo della scuola; 

 pubblicazione sul sito web istituzionale. 
 
Art. 9- Trattamento dati personali  
 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 aggiornato dal G.D.P.R., Nuovo Regolamento Europeo per la Privacy (Reg. 
UE/679/2016), i dati  
personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla 
sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni 
pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 
giuridico - economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003 
 
Art. 10 Responsabile del Procedimento 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 
Procedimento il dirigente scolastico dott.ssa Giuliana Colucci. 
 
 
 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                dott.ssa Giuliana Colucci 

 
 
 

Allegato A 
Allegato B 
Allegato C 

 

mailto:fgic84600d@istruzione.it%20-%20Pec:%20fgic84600d@pec.istruzione.it
http://www.icdonbosco-battisti.edu.it/

		2022-12-29T11:37:37+0100




