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Unione Europea 

 

 

Al Sito Web Atti-Albo 

Al personale interessato interno ed esterno 

all'istituzione scolastica  

Pozzuoli  

 
OGGETTO: Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO o ESTERNO 

all'Istituzione Scolastica) per n.1 incarico di collaudatore da utilizzare per l'attuazione del 

progetto con Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636del 27/12/2021 perla realizzazione 

di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica. Fondi 

Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo euroeo di sviluppo regionale (FESR)-REACT EU. 

 
Titolo del progetto: Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 

secondo ciclo 

Codice Progetto: 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-2 

CUP:B89J22000090006 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

VISTO il Programma annuale E.F.2022; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione Pubbliche; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche}; 

VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 20 I 3, recante disposizioni comuni del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 17 dicembre 20 I 3, relativo al fondo europeo di sviluppo 

regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per 

lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 

generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di 

coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 

regolamento (UE} n. 1083/2006 del Consiglio; 
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VISTO il Regolamento (UE} n. 2020/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 

2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza alloscopo 

di 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 (REACT-EU}, 

nell'ambito del Programma operativo nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014- 2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR}; 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e 

laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica. 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; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento - (Prot. N. 10 del 31/03/2022} relative all'Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 

del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione 

alla transizione ecologica. 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; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con cui si è proceduto 

all'approvazione dell'attuazione del progetto in oggetto; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/0035909 del 24/05/2022 di approvazione degli 

interventi a valere sull'avviso in oggetto; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio relativo al progetto in oggetto; 

CONSIDERATO le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

VISTA la necessità di reclutare personale esperto in progettazione per il progetto in oggetto; 

 
EMANA 

 
AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO o ESTERNO 

ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PER L'INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO COLLAUDATORE 

 

ART. 1 FIGURA RICHIESTA 

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di n. 1 Collaudatore, per la verifica ed il 
collaudo delle attrezzature, nell’ambito dell’intervento, finalizzate alla creazione di Laboratori 
green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo. 
 

 

ART. 2 REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Possono presentare domanda di partecipazione alla presente selezione i soggetti interessati 
che alla data di scadenza del presente Avviso siano in possesso – a pena di esclusione - dei 
seguenti requisiti: 
- cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea; 

- godimento di diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o che 

impediscano l’esercizio della professione; 

- di non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

- non presentare cause di inconferibilità / incompatibilità allo svolgimento dell’incarico; 

- di essere in Servizio a tempo indeterminato presso una Istituzione Scolastica Statale ad 
indirizzo Agrario per la disciplina A051 (Scienze tecnologie e tecniche agrarie); 

- di essere in Servizio a tempo indeterminato presso una Istituzione Scolastica Statale ad 
indirizzo Agrario per la disciplina A052 (Scienze, tecnologie e tecniche di produzione animali); 

- Attività di direzione, gestione e amministrazione di Aziende Agrarie Statali, annesse agli Istituti 
Tecnici Agrari, 

 
 



Ciascun collaudatore dovrà, inoltre dichiarare l’insussistenza di cause di incompatibilità nei 
confronti delle ditte intervenute nel progetto alla data della stesura dei certificati di regolare 
esecuzione / verbali di collaudo, pena la decadenza dall’incarico. 
 

ART. 3 CRITERI 

La valutazione dei curricula avverrà sulla base dei seguenti criteri: 
 
CRITERIO PUNTEGGIO 

Attività di direzione, gestione e amministrazione di 
Aziende Agrarie Statali, annesse agli Istituti 
Tecnici Agrari, per non meno di anni quattro 

10  punti per ogni anno 
(max. 40 punti) 

Per ogni pregresso incarico di natura tecnica 
relativa all’attività di collaudo di beni relativi alle 
produzioni agrarie 

Solo un titolo esprimibile  (max 9 punti) 

Attestazioni informatiche riconosciute max 2 punti per attestato (max 10 punti) 

Attività di insegnamento relativo alla disciplina 
A051 (scienze , tecnologie e tecniche agrarie) o 
A052 (scienze, tecnologie e tecniche di 
produzione animali) 

4 punti per ogni anno di servizio (max 16 punti) 

   ART. 4 ATTIVITA’ E COMPITI 

Il Collaudatore dovrà: 

• Possedere conoscenze delle procedure di bando e acquisto per le pubbliche 
amministrazioni; 

• Ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura di beni e servizi secondo le 

tempistiche concordate con il Dirigente Scolastico del proprio Istituto Scolastico; 

• Verificare, di concerto con il delegato dell’Operatore economico selezionato, il

 corretto funzionamento di tutte le attrezzature e la corrispondenza delle stesse con quelle 

predisposte in fase di offerta; 

• Verificare l’esistenza di eventuali licenze d’uso dei software installati, ove previsti; 

• Redigere verbale di collaudo finale; 

• Coordinarsi, con l’ufficio addetto alle procedure di inventario dei beni acquistati; 

• Collaborare con il Dirigente scolastico e DSGA, del proprio Istituto Scolastico, per 

la corretta realizzazione del piano stesso, partecipando alle riunioni necessarie. 

 
ART. 5 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi 
curricula vitae et studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente 
Scolastico della Intestazione ed indirizzo della scuola entro e non oltre le ore 10.00 del 
giorno 31/01/2023 da inviare a: 

nais06200c@pec.istruzione.it – nais06200c@istruzione.it ed avente come oggetto: 
“Contiene candidatura Esperto interno/esterno Collaudatore Progetto 13.1.4A-
FESRPON-CA-2022-64 
Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 
➢ Le proprie generalità; 
➢ L’indirizzo e il luogo di residenza; 
➢ Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 
➢ Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica; 
➢ Domanda di partecipazione - allegato A 
➢ Scheda di autovalutazione - Allegato B 
➢ Dichiarazione di disponibilità a raggiungere la sede di espletamento dell’eventuale incarico. 
➢ DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO allegato 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente 
sottoscritte 
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ART. 6 VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La valutazione delle candidature pervenute nei termini, sarà effettuata da una Commissione 
presieduta dal Dirigente Scolastico, tra tutti coloro in possesso dei requisiti obbligatori 
previsti per ciascuna figura, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di cui all’art. 3. 
del presente Avviso. 
All’esito delle operazioni di valutazione sarà redatta la graduatoria provvisoria, in relazione al 
punteggio complessivo riportato. 
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo e sul sito web dell’Istituto. Sarà possibile produrre 
ricorso, entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Trascorso tale termine, 
senza reclami scritti, si procederà alla nomina dell’interessato. I reclami possono concernere 
solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella 
domanda da parte della commissione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi 
titoli valutabili o per la specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari. In caso di 
rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di merito 

 

ART. 7 RINUNCIA E SURROGA 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto progettista, si procederà alla surroga utilizzando la 
graduatoria di merito di cui all’art. 6. 
 

ART. 8 INCARICHI E COMPENSI 

L’incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento dei 
corrispettivi, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna 
documentazione, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario € 1950,00: 

 

• 1,5% (max) dell’importo totale del progetto €130.000 omnicomprensivo di 
eventuali compiti connessi all’incarico. 

I costi dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento al CCNL relativo al Personale del Comparto 
Scuola 2006 – Tabella 5 e 6, ovvero a 17,50 euro ad ora Lordo Dipendente. 
Il pagamento delle spettanze avverrà basandosi in base al registro orario da compilare dall’esperto. La liquidazione 
del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di effettiva erogazione dei relativi fondi 
da parte del MIUR; e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
L’esperto collaudatore che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso 
l’istituto con il Dirigente Scolastico. Allo stesso, inoltre, sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza 
di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno invitate a gara per la 
fornitura delle attrezzature attinenti al piano. 

 

Art 9 Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, il responsabile della fase istruttoria della procedura è 
il Direttore S.G.A. Giovanna Solombrino, il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico 
Rossella Tenore 

 

ART. 10 PUBBLCIZZAZIONE 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione sul sito della scuola 
www.istitutofalcone.edu.it 
Informativa ai sensi dell’artt. 13 e 14 del Regolamento UE N. 679/16. Tutela della Privacy 
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale 
dell’Istituto. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 14 e 15 del Regolamento UE N. 679/16. 

 
Di seguito gli allegati per la partecipazione: 

ALLEGATO A: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per Collaudatore 
 

ALLEGATO B: griglia di valutazione                    

 

             Il Dirigente Scolastico Rossella Tenore 
(Documento firmato digitalmente ai 

sensi del C.A.D. e normativa connessa) 
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