
 

 
Agli interessati Esperti Interni ed 

Esterni All'Albo online 

OGGETTO: Bando esperto interno ed esterno per selezione COLLAUDATORE- relativo ai 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 20142020 - Asse Il - 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 COVID19 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 "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del primo ciclo". 

Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-CA 2022-25 

CUP  B79J22000140006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 1 65 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO i l 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 

VISTE 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTE 

VISTO 

VISTA 

la circolare no 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. 

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; 

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 

il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola — 

competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 

1 7 dicembre 2014 della Commissione Europea; la delibera del Collegio dei Docenti n. 

35 del 22/06/2022  e la delibera n. 28 del Consiglio di Istituto relativa al progetto in 

oggetto del 27/06/2022  

l'Avviso prot. n. AOODGEFlD/50636 del 27 dicembre 2021 "Ambienti e laboratori per 

l'educazione e la formazione alla transizione ecologica" 

la Candidatura N. 1073051 

50636 del 27/12/2021 di questa scuola al progetto di cui in oggetto; 

l'autorizzazione del 24/05/2022 Prot. t. AOOGABMI - 0035942 del Ministero 

dell'Istruzione, dell 'Università e della Ricerca con la quale è stato comunicato che il 

progetto presentato da questa Istituzione  

è stato ammesso al finanziamento per un importo pari a € 25.000,00; 

CONSIDERATA la necessità di individuare n. 1 esperti progettisti aventi competenze in ambito 

biotecnologico e strutturale; 

DISPONE 

Art, 1 Oggetto 

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

la selezione della seguente figura professionale: 

no 1 Esperto Collaudatore interno ed esterno nel campo della realizzazione di Ambienti e 

laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica"  

Il presente e unico Avviso Pubblico per titoli comparativi per la selezione e il reclutamento 

di esperti il presente Avviso Pubblico è destinato a personale sia interno che esterno 

all'istituto anche in contesto di applicazione del Codice dei Contratti; esso è rivolto sia a 



 

persone fisiche, ai sensi del D.lgs 165/01 - art. 7, che a Società, Associazioni , ai sensi del 

D.lgs n.50 12016 e successivi aggiornamenti, con garanzia di applicazione delle priorità, per 

interni come risultanti dalla tabella seguente, c per i periodi previsti dal bando stesso alla 

tabella t 'Competenze, Esperienze, Durata e Titoli richiesti". 

TABELLA DELLE PRIORITA' 

 

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 09/08/2022 esclusivamente consegnate a mano in busta 

sigillata con la dicitura Candidatura Collaudatore- Laboratori green, sostenibili e innovativi 

ovvero a mezzo posta elettronica all’indirizzo naic8fs008@pec.istruzione.it; 

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. 

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 DP R 

445/00, l'autorizzazione al trattamento dei dati 

personali  

4) Omissione anche di una sola firma sulla 

documentazione 

5) Documento di identità scaduto o illeggibile 

6) Curriculum vitae non numerato secondo l'art. 3 

7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l'art. 

3 

Art.  3  Presentazione  domande 



 

Art. 5 Partecipazione 

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

e il documento di identità a pena esclusione. 

Art. 6. Selezione 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita 

commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie 

di valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 

L'incarico verrà assegnato, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari 

opportunità, seguendo l'ordine di graduatoria. 

Art. 7 Compiti del progettista 

 Il collaudatore dovrà: 

 
1) Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola  

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 della conformità  

 

Art. 8 Requisiti minimi di accesso 

Vista l'elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in 

oggetto saranno considerati requisiti di accesso: 

a) Laurea attinente al progetto; 

b) Diploma ad indirizzo tecnico. 

ART. 9 — Informativa sul trattamento dati personali 

L'Istituto Scolastico informa che i dati personali di cui chiede la trasmissione o che sono contenuti 

nel presente documento sono e saranno trattati in modo lecito e corretto ed esclusivamente ai fini 

dello svolgimento della funzione istituzionale di questo ente. All'interessato sono riconosciuti i 

diritti del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., in particolare quelle previste dall'adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 GDPR, attuato con il D.Lgs. 

101/2018. Si invita il destinatario della presente comunicazione a conformare le operazioni di 

trattamento dei dati comunicatigli secondo quanto previsto dalle prescrizioni normative in 

materia di tutela del diritto alla riservatezza. L'istituto adotta idonee misure di sicurezza per ciò 

che concerne la conservazione e la custodia dei dati. I dati possono essere comunicati ad 



 

amministrazioni o enti pubblici in applicazione di norme di legge o di regolamento e, comunque, 

in esecuzione di fini istituzionali. La comunicazione a privati o enti pubblici economici e la 

diffusione avverranno solo in esecuzione di norme di legge o di regolamento. Al soggetto titolare 

dei dati sono riconosciuti tutti i diritti definiti dall'at 7,8,9, IO del D.Lgs. 196/2003. I1 Titolare del 

Trattamento dei dati è la scuola IC3 KAROL WOJTYLA. 

ART. 10 — Disposizioni finali e pubblicità 

Ai sensi di quanto disposto dall'alt. 5 della tegge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dell'Istituto 

comprensivo. Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma 

regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente 

normativa nazionale e comunitaria. Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione 

all' Albo, in Amministrazione Trasparente e sul Sito web di questa Istituzione Scolastica. 

Art. 11 Responsabile del 

procedimento 

Ai sensi dell'art. 3 1 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e I O del D.P.R. 11.207/10), viene nominato 

Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico prof.ssa  Maria Vinci 

 

12 Compenso 

La verifica di conformità/collaudo, ai sensi del piano approvato, prevede un compenso pari ad € 

375,00 al lordo delle ritenute erariali. 

 

Arzano 26/07/2022        Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Maria Vinci 



 Miní5tero  e  Ricerca  

 

Si allega istanza di partecipazione. 

  



 

 

Allegato Al M — Domanda reclutamento Esperto Collaudatore 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di Esperto Collaudatore 

Azione 13.1.4 — "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo". 

Codice Progetto: 13.1.4A-FESRPON-CA 2022-25 

CUP: B79J22000140006 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

IC3 KAROL WOJTYLA 

 Il/La sottoscritt...  

 

 

Via...  

Telefono... ... ... ..... . ...-e-

mail... C.F.. • TðW o di studW

 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare al Bando indicato in oggetto in qualità di ESPERTO 

Il/la sottoscritt.. dichiara di aver preso visione del Bando e di accettarne il contenuto. Si 

riserva di consegnare, ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la 

documentazione dei titoli. 

Il/la sottoscritt............... dichiara di avere competenze specifiche. 

 

del 31/12/1996, 

Allega alla presente: Fotocopia documento di identità:Curriculum vitae 

 ln fede 

a.  . 

.  CAP. 

...  



 

Il/La sottoscritt....,.... ..  dichiara di possedere i seguenti 

titoli 

 

ALLEGATO B: GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA DEI TITOLI PER ESPERTI 

collaudatori  

Requisiti di ammissione: Come riportato 

all’art. 8 dell’avviso di selezione 

n. 

riferimento 

del 

curriculum 

da compilare 

a cura del 

candidato 

da compilare 

a cura della 

commissione 

 

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

 

   

A1. LAUREA ATTINENTE COME 

DA REQUISITO DI AMMISSIONE 

(vecchio ordinamento o 

magistrale) 

 PUNTI    

110 e 

lode 
20    

100 - 110 18    

< 100 15    

A2. LAUREA TRIENNALE 

ATTINENTE ALLA SELEZIONE 

COME DA REQUISITO DI 

AMMISSIONE 

(triennale, in alternativa al punto 

A1) 

 10    

A3. DIPLOMA ATTINENTE ALLA 

SELEZIONE (in alternativa ai 

punti A1 e A2) 

 5    

 

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE   

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

    

   

B1. CERTIFICAZIONE 

INFORMATICHE RICONOSCIUTE 

DAL MINISTERO 

Max 2 
5 punti 

cad. 
   



 

B1. CERTIFICAZIONE 

DIDATTICHE RELATIVE ALLE 

METODOLOGIE INNOVATIVE  

Max 2 
5 punti 

cad. 
   

B5. COMPETENZE LINGUISTICHE 

CERTIFICATE LIVELLO MINIMO 

B1 

 5 punti    

 

LE ESPERIENZE 

 NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

 

   

C1. ESPERIENZE DI DOCENZA 

(min. 20 ore) NEI PROGETTI 

FINANZIATI DAL FONDO 

SOCIALE EUROPEO (PON – POR) 

INERENTI ALLE TECNOLOGIE 

INFORMATICHE APPLICATE ALLA 

DIDATTICA 

Max 5  
3 punti 

cad. 
   

C2. PRECEDENTI INCARICHI DI 

PROGETTISTA IN PROGETTI 

FINANZIATI DAL FONDO 

SOCIALE EUROPEO (FESR)  

Max 5  3 punti 

cad. 
   

C3. COMPETENZE SPECIFICHE 

DELL' ARGOMENTO 

(documentate attraverso 

esperienze lavorative 

professionali) 

Max 5  2 punti 

cad. 

   

C4. CONOSCENZE SPECIFICHE 

DELL' ARGOMENTO 

(documentate attraverso 

pubblicazioni) 

Max. 5 
2 punti 

cad. 
   

C4. CONOSCENZE SPECIFICHE 

DELL' ARGOMENTO 

(documentate attraverso corsi 

seguiti di minimo 12 ore con 

rilascio attestato) 

Max. 5 
1 punti 

cad. 
   

TOTALE                                                                  100 PUNTI    
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