
 

 

 
 

 

 

 

Al personale interno all’istituzione scolastica 
All’albo 

Al sito web 

 

OGGETTO: Avviso selezione collaudatore interno 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 - 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 CUP: I99J22000130006 

CODICE PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-SI -2022-141 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID n. 50636 del 27.12.2021 per la realizzazione   di ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica; 
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; 
VISTE le Delibere del Collegio Docenti, verbale del 05/09/2022 e  del Consiglio d’Istituto , verbale n. 53 
del 24/01/2022 di approvazione della candidatura; 
VISTA la nota prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 con la quale la Direzione generale per i 
fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 
VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio Prot. n. 8513 d e l  0 9 / 0 6 / 2 0 2 2 ;  
VISTA   la necessità di individuare n° 1 esperto COLLAUDATORE per la corretta esecuzione del 
progetto nelle aree tematiche previste dalla candidatura; 

 
Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente, emana il seguente 

     

 

                                                      

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SAN GIUSEPPE JATO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado ad indirizzo musicale 

C/da Mortilli s.n.c. -  C.A.P. 90048 San Giuseppe Jato (PA) - PAIC 884002 

E-mail: paic884002@pec.istruzione.it - paic884002@istruzione.it - 

Tel. 091/8579953 

http://www.icsangiuseppejato.edu.it 

     
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE JATO - C.F. 97167430822 C.M. PAIC884002 - A5028AE - SEGRETERIA

Prot. 0002846/U del 28/03/2023 12:19IV.5 - Progetti e materiali didattici

http://www.icssangiuseppejato.it/


 

 

 
 

 

 
AVVISO 

 
di selezione per il reclutamento tra il personale interno di un Collaudatore da impiegare nella 
realizzazione del Progetto PON “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il I ciclo”. 
 
Art. 1 Funzioni e compiti 
L’esperto collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 
all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIM al link “Fondi strutturali”; 
 
In particolare dovrà: 
 
• Collaborare con i Referenti di Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna a regola d’arte 

dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto previsto; 
 
• Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base allo specifico progetto; 
 
• Redigere un verbale di collaudo delle linee e degli adeguamenti verificati; 
 
• Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 
 
• Monitorare le attività di “piccola sistemazione edilizia”; 
 
• Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 
 
• Collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista; 
 
• Redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 

Art. 2 Importo 
Per gli incarichi affidati e per le ore previste il compenso è di € 23,22 ora lordo stato per un max di 16 
ore. 
 
Art. 3 Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmato 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 
13:00 del giorno 03 aprile 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 lo contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di 
autovalutazione allegato; 
 
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) 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. 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 mediante nomina di una commissione di 
valutazione o autonomamente attraverso la comparazione dei curricula, in funzione dei criteri di 
valutazione e dei punteggi di seguito specificati per un totale Max di 100 punti 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 attribuire l’incarico anche in presenza di una sola candidatura 
pervenuta. 
 
 

Elementi di Valutazione Titoli culturali (max 70 punti) Punteggio 

Laurea V.O., Laurea Magistrale o Laurea Specialistica 
(specifiche – Ingegneria, Architettura, Agraria ecc.)  
Fino a 99/100: 5 punti; 
Fino a 105: 10 punti; 
Fino a 110: 15 punti 
110 e lode: 30 punti 

Max 30 punti 

Laurea Triennale (specifica)  
Fino a 99/100: 2 punti Fino a 105: 4 punti 
Fino a 110: 6 punti 
110 e lode: 10 punti 

Max 10 punti 

Diploma quinquennale di istruzione superiore in servizi per 
l’agricoltura e affini 

Max 6 punti 

Master di I livello (specifico) 1 punto per ogni master (max 
2 punti) 

Dottorato di Ricerca (specifico) 2 punti (Max 4 punti) 

 
Titoli specifici attinenti il progetto da realizzare: 

▪ Abilitazione professionale: 4 punti 

▪ Abilitazione all’insegnamento nel SSD: 4 punti 

▪ Attestati di formazione e aggiornamento: max 2 punti 

(0,20 cadauno) 

 
Max 10 punti 

Pubblicazioni attinenti il settore scientifico - disciplinare 1 punto per ogni 
pubblicazione (Max 4 punti) 

Certificazioni Informatiche 1 punti per ogni certificazione 
(Max 2 punti) 



 

 

 
 

 

Certificazioni linguistiche di livello minimo B1 1 punto a certificazione (Max 
2 punti) 

Totale 70/100 

Elementi di Valutazione Esperienze Specifiche (max 30 punti)  

Comprovate esperienze/competenze di progettazione 
installazione e collaudo nella realizzazione o nella 
risistemazione di giardini e di orti didattici 

2 punti per ogni esperienza 
(max 4 punti) 

Capacità dimostrabile di promuovere fra gli alunni la ripresa 
verde e il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID 19 attraverso la valorizzazione del capitale 
umano dedicato ad attività di ricerca su temi orientati alla 
conservazione dell’ecosistema, alla biodiversità, nonché alla 
promozione di uno sviluppo sostenibile 

2 punti per ogni attività (Max 
4 punti) 

Esperienza lavorativa pertinente presso altri Enti pubblici 1 punto per ogni esperienza 
(max 4 punti) 

Esperienza lavorativa presso privati 1 punto per ogni esperienza 
(max 2 punti) 

Precedenti rapporti di collaborazione come 
progettista/collaudatore/supporto/valutatore con Istituzioni 
Scolastiche nell’ambito di Progetti PON/FESR 

2 punti per ogni attività (Max 
8 punti) 

Esperienze in qualità di Esperto/tutor in Corsi PON/FSE 1 Punto per ogni esperienza 
(Max 
8 punti) 

Totale 30/100 

 
 
In caso di una sola candidatura ritenuta valida ovvero in qualsiasi altro caso dovesse essere ritenuta non 
necessaria la nomina di una commissione di valutazione, il D.S. procederà in autonomia alla 
assegnazione immediata dell’incarico. 
 
Art. 7 Modalità di accesso agli atti 
L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990, n°241, 
del decreto legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e soltanto quando saranno 
concluse tutte le operazioni. 
 
Art. 8 Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si applicano le disposizioni previste dal 
disciplinare relativo al conferimento di contratti di prestazione d’opera nel CCNL scuola in vigore. 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito online di questa Istituzione Scolastica 



 

 

 
 

 

 
Art. 9 Tutela della privacy 
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e saranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e, comunque nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del 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 prof.ssa Lucia La Fata. 
          

 
Il Dirigente Scolastico reggente 
Prof.ssa Lucia La Fata 

                         (Documento firmato digitalmente  
                                    ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 
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