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Cup: B89J21031920006 

Codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-39 

   “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo ” 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 DPR 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, 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 delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;  

Visto il decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50, "Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" che 

prevede che per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le 

amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un 

Responsabile del Procedimento unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, 

dell'esecuzione; 

Visto il D.P.R 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006. N. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; 
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Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

Visti i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE); 

Visto il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/2014; 

Visto l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” emanato dal MIUR nell’ambito del 

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” – Azione 13.1.4 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 

scuole del secondo ciclo”; 

Vista la nota MIUR prot. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 di formale autorizzazione del 

progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, con codice identificativo 13.1.3A-FESRPON-CA-

2022-39; 

Viste le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR prot. 

n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

Vista l’elaborazione da parte del Collegio dei Docenti, sulla base degli indirizzi del DS, 

dell’integrazione al PTOF 2019/2022 in data 26/10/2021; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 117 del 26/10/2021, con la quale è stata approvata 

l’integrazione al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 124 del 26/10/2021, verbale n. 22 con la quale sono stati 

approvati i criteri di selezione delle risorse umane (Progettista e Collaudatore) e il limite massimo 

retribuibile; 

Visto il provvedimento prot. n. 5115/VI-03 del 27/05/2022 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2022 del finanziamento di cui al progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 

ciclo ” – 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-39 autorizzato e finanziato; 

Vista la nomina del Responsabile Unico del procedimento prot. 5954/VI-3 del 29/06/2022; 

Rilevata la necessità di individuare  n° 1 esperto collaudatore nell’ambito del progetto di cui sopra;  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento                                                          

 

COMUNICA 

 

Art. 1 Oggetto 

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

selezione, tra il personale interno all’istituzione scolastica, delle seguenti figure professionali: 

n° 1 Esperto collaudatore nell’ambito del progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 

ciclo ” – 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-39 per n° 16 massimo di ore 

     

    Art. 2 Importo 

Il compenso per l’attività svolta è di 23,23 (Ventitre/23) euro/ora lordo stato corrispondenti ad € 17,50 

(Diciassette/50) euro/ora lordo dipendente. 
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Art. 3 Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato A, debitamente firmata in calce, corredate 

dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche 

esse debitamente firmate), da un documento di identità in corso di validità e dall’allegato C – 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 

24/01/2023 esclusivamente a mano o mezzo PEC. 

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 allegato 

Art. 4 Cause di esclusione: 

saranno cause tassative di esclusione: 

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

 Curriculum Vitae non in formato europeo 

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

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

 Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

 Documento di identità scaduto o illeggibile 

 Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3 

 Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3 

 

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 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 l’incarico secondo le istanze pervenute e le 

competenze certificate degli aventi presentato istanza laddove la divisione costituisse un vantaggio 

nella redazione del progetto con particolare riferimento alle competenze certificate 

 

Art. 7 Compiti del collaudatore 

1) Ricezione delle forniture ordinate 

2) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 

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

4) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico a quanto previsto 

5) Verifica della conformità di esecuzione dei piccoli adattamenti edilizi 

6) Verifica della conformità del materiale anche in contradditorio se richiesto 

7) 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 considerarti requisiti di accesso (almeno uno dei seguenti requisisti) 

a) Essere in possesso di Laura magistrale o triennale in una materia inerente alla progettualità degli 

ambienti innovativi (Architettura- scienze dei materiali-tecnologie ambientali-ecosostenibilità - 

informatica- pedagogia – scienza dell’educazione etc. etc.) 

b) Essere in possesso delle competenze certificate in uno dei settori di intervento del progetto (Laboratori 
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green, sostenibili ed educativi) 

 

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), viene nominato Responsabile 

del Procedimento la dirigente scolastica Prof.ssa Silvia Rosati 
 

L'esito della selezione sarà comunicato al candidato individuato, affisso all'Albo della scuola e 

pubblicato sul sito web istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al 

conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

L'attribuzione dell'incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. 

Ai sensi del gdpr 679/16 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 679/16. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell'Istituto e pubblicazione sul sito 

web dell'istituto. 

 

Frattaminore, 20/01/2023 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Silvia Rosati 

(firmato digitalmente) 


		2023-01-20T11:12:19+0100




