
 

 

 

AVVISO INTERNO PER SELEZIONE  N. 1 COLLAUDATORE 

 

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”– Avviso pubblico prot.n. 50636 del 

27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica. Codice 13.1.3A- 

FESRPON-CL-2022-32 

CUP: G99J22000070006  

 

 

 

 
 

Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Pascoli” 

Via Puglie, 1 - 87076 Villapiana (CS) Tel. e fax:0981/505051 
Mail:CSIC82300V@istruzione.it - Pec:csic82300v@pec.istruzione.it Sito Web: 

www.comprensivovillapiana.edu.it 

CF: 94006130788 - Cod. Mecc. CSIC82300V 

VILLAPIANA (CS) 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                       Al Sito dell’Istituzione Scolastica 

www.comprensivovillapiana.edu.it  

All’Albo online Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti 

 

 

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; 

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 
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scolastiche”, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

    VISTO l’avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica. 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”; 

VISTA la candidatura N. 1073597 inoltrata da questo Istituto in data 27/12/2021; 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 10 del 31/03/2022 con il quale il M.I. – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

- ha pubblicato la Comunicazione relativa ai progetti ammessi a finanziamento per la regione di competenza, di cui all’Avviso 

Pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021; 

VISTA la lettera di autorizzazione progetti del M.I. Prot. n. AOOGABMI – 0035942 a valere sull’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 

27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica.. 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 - Azione 13.1.3; 

VISTO il decreto del dirigente scolastico prot.n. 2083 del 03/06/2022 di assunzione in bilancio dell’importo di € 25.000,00 del progetto 

“Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.cod. 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-32; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-2020; 

 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

RILEVATA la necessità di individuare prioritariamente tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di collaudatore in relazione all’importo 

finanziario disponibile; 

COMUNICA 

 

Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per  il primo ciclo” da 

impiegare per la seguente attività: 

Attività: Collaudatore. 

 

Il collaudatore dovrà occuparsi di: 

verificare la corrispondenza delle forniture consegnate a quelle previste nel contratto di fornitura; 

verificare l’esatta funzionalità delle forniture consegnate; 

redigere i verbali relativi alla sua attività; 

predisporre il verbale di collaudo/certificato di regolare esecuzione. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata entro le ore 10:00 del giorno 30/11/2022 brevi manu C/o l’ufficio protocollo di questa 

Istituzione scolastica o per email all’indirizzo csic82300v@istruzione.gov.it. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata non fa fede la data indicata dal 

timbro postale. 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo 

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione nominata dal Dirigente 
Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

 
 titolo di studio 
 esperienze pregresse 

e attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 
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Titoli ed Esperienze lavorative 
 

Valutazione 
 

Laurea magistrale 
fino a 89 ……………..... 5 punti 
da 90 a 99 …………….. 6 punti 

da 100 a 104 .....….. 8 punti 
da 105 a 110 ……..… 9 punti 
110 e lode............... 10 punti 
 

Max Punti 10 

(110/110 e lode) 
 

Laurea Triennale 
 

Punti 5 
 

Diploma Istituto Superiore 
 

Punti 2 
 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore/certificatore di 
regolare esecuzione in 
progetti FESR PON/POR 
 

Punti 2 per ogni esperienza 
Max. 20 

 

Competenze adeguate nell’utilizzo della piattaforma PON e/o 
Indire 
 

Punti 5 
 

 
L’esito della selezione sarà affisso all’Albo della scuola. L’affissione all’albo ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno 

facoltà di produrre reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre 5 giorni dalla 

suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà al conferimento 

dell’incarico con il Personale utilmente collocato nella procedura selettiva, che dovrà comunque dichiarare sotto la propria 

responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere. 

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 candidato di minore età, in applicazione del disposto di cui all’art. 3 della legge 127/1997, 

come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. La durata dell’incarico è stabilita in circa 
n. 15 fino a 22 ore. La misura del compenso è stabilita in € 375,00 (trecentosettantacinque/00) omnicomprensivi e sarà 

commisurata all’attività effettivamente svolta. In nessun caso il compenso potrà eccedere la somma stabilita. 

 
 
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e 

successive norme nazionali di adeguamento 
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 GDPR 379/16. 

 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo, pubblicato sul sito web dell’Istituto. 
 
Si allegano: 
 
allegato 1 Istanza di partecipazione 
allegato 2 Tabella di valutazione titoli ed esperienze 

 

           Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                          Prof.ssa Daniela DE SALVATORE 
 

                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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