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          Al personale interno all’Istituto 

Al sito Istituzionale 

All’albo 

OGGETTO: : Individuazione di personale interno per l’attività di collaudatore Fondi Strutturali Europei -
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 - 
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”. 

Titolo: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-168 

CUP: F59J22000350006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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. – in base al quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra 
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

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 delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  
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VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle Istituzioni Scolastiche”, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

VISTI i Regolamenti di Istituto che disciplinano l’attività negoziale ed il conferimento degli incarichi agli esperti 
interni/esterni; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “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 - 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 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTA la candidatura N. 1075987 -50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU – “Realizzazione di ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 

VISTO il Decreto direttoriale 10 del 31 marzo 2022 - Approvazione graduatorie istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento realizzazione ambienti e laboratori educazione e formazione transizione ecologica; 

VISTA la Lettera Prot. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 di formale autorizzazione del progetto e relativo 
impegno di spesa di codesta Istituzione scolastica; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio dei fondi per la realizzazione del suddetto progetto, prot. 3680/2022 del 
01/06/2022 e la conseguente modifica al Programma Annuale 2022; 

VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” di cui 
alla nota prot. AOODGEFID N°1588 del 13/01/2016; 

VISTA la propria azione di disseminazione di cui al prot. 3628 del 31/05/2022; 

VISTA la propria Nomina RUP –prot. 3700 del 03/06/2022; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti N. 55 del 07/06/2022 di adesione al Progetto PON FESR REACT EU 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” di cui all’Avviso 50636 del 27/12/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto N. 80 del 09/06/2022 di adesione al Progetto PON FESR REACT EU 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” di cui all’Avviso 50636 del 27/12/2021; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti N. 68 del 30/06/2022 “Tabella criteri valutazione” per la figura di 
collaudatore Progetto PON FESR REACT EU “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” di cui all’Avviso 
50636 del 27/12/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto N. 91 del 01/07/2022 “Tabella criteri valutazione” per la figura di 
collaudatore Progetto PON FESR REACT EU “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” di cui all’Avviso 
50636 del 27/12/2021; 

VISTA la necessità di impiegare n°1 figura di collaudatore per il PON FESR REACT EU “Edugreen” di cui in epigrafe; 

EMANA 

Un avviso pubblico per il reclutamento, mediante procedura comparativa, di n°1 esperto collaudatore interno per 
l’attuazione del seguente progetto PON FESR: 
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Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 
13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-168 Edugreen: laboratori di sostenibilità 

per il primo ciclo 
€ 25.000,00 

 

Il compenso massimo, da intendersi lordo stato, per l’incarico è pari a €. 375,00  omnicomprensivi di ritenute, 
imposte, oneri a carico istituto  e irap. 

L’avviso è rivolto al personale interno a questa istituzione scolastica (ai sensi dell’art. 7, co. 6, lett. b) del D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165); 

Condizioni di ammissibilità  

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione tutti gli esperti di comprovata qualificazione 
professionale che appartengano alle categorie di cui sopra. Per l’ammissione alla selezione i candidati devono 
produrre apposita dichiarazione (ALLEGATO A) di essere: 

• in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

• godere dei diritti civili e politici;  

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.  

• Inoltre devono possedere i titoli di accesso previsti dal seguente avviso.  

Modalità di presentazione delle domande 

Per partecipare alla procedura selettiva, gli aspiranti dovranno produrre domanda da recapitare mediante PEC 
all’indirizzo  ltic838007@pec.istruzione.it   pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 12.00 del  21  LUGLIO 
2022 presso l’Ufficio protocollo dell’Istituto Comprensivo Dante Monda – Alfonso Volpi di Cisterna di Latina con 
oggetto: 

Candidatura esperto collaudatore interno PON FESR “Edugreen” codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-168 
- CUP: F59J22000350006 

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni parte: 

a) istanza di partecipazione (modello ALLEGATO A); 

b) Curriculum vitae in formato europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l’indirizzo ed il 
luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico 
e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati 
nel presente bando opportunamente evidenziati per una corretta valutazione; 

c) scheda sintetica autodichiarazione titoli e punteggi debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione 
dei punti secondo i criteri specificati (modello ALLEGATO B);  

d) dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all’art.20 del D.Lgs. 39/2013 
(modello ALLEGATO C) 

e) fotocopia di documento di identità in corso di validità; 

La selezione sarà effettuata dalla Dirigente Scolastica, la quale valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo 
unicamente conto di quanto autodichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura 
(ALLEGATO A) nel rispetto di quanto deliberato dagli OO.CC.. A parità di punteggio verrà data precedenza al 
personale a tempo indeterminato. In caso di ulteriore parità si terrà in considerazione l'età anagrafica, dando la 
precedenza alla più giovane età. 
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L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura (una sola documentazione/CV pervenuto), se pienamente 
rispondente ai requisiti richiesti nel presente Avviso. 

La Dirigente Scolastica provvederà dunque a redigere la graduatoria provvisoria, la quale sarà pubblicata all’Albo. In assenza di 
reclami entro 5 giorni, la stessa sarà definitiva e si procederà all’assegnazione dell’incarico mediante provvedimento della 
Dirigente.  

In caso di rinuncia, si procederà a scorrimento della graduatoria. 

Motivi di inammissibilità ed esclusione 

Sono causa di inammissibilità: 

• domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 

• assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di ammissibilità. 

Motivi di esclusione 

Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 

• mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione punteggio e fotocopia 
documento; 

• mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di appartenenza per il personale 
appartenente ad altre Istituzioni Scolastiche. 

 

Compiti specifici richiesti 

L’esperto collaudatore dovrà: 

 collaborare con i Referenti d’Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare la corrispondenza 
quantitativa e qualitativa dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato nel Bando di gara 
indetto dall’Istituto; 

 collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 
 redigere un verbale di collaudo delle linee e degli adeguamenti verificati; 
 svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto; 
 inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 
 collaborare con la DS, il D.s.g.a, personale ATA e il Progettista; 
 redigere il TIME SHEET relativo alla sua attività. 

Requisito inderogabile sarà il possesso delle competenze necessarie. 

Si ricorda che l’attività progettuale, ai sensi di quanto stabilito nella lettera di autorizzazione di cui sopra, prevede le seguenti 
scadenze: 

• 15 settembre 2022: data ultima per l’impegno delle risorse; 

• 20 dicembre 2022: data ultima per la chiusura complessiva del progetto; 

• 28 febbraio 2023: data ultima per la certificazione del progetto su piattaforma SIF. 

 

Criteri di attribuzione del punteggio 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Dirigente scolastica in base ai titoli, alle 
competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

TABELLA DI VALUTAZIONE COLLAUDATORE PON EDUGREEN  
1) Titoli di studio. Specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli specifici MAX 40 PUNTI 
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Titolo di studio 
 
Max 7 punti 

Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria 
superiore non attinente all’area progettuale 

Punti 3  
 
 
Si valuta un solo titolo 

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento 
non attinente al progetto 

Punti 4 

Laurea triennale specifica attinente al progetto Punti 6 
Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento 
specifica e attinente al progetto 

Punti 7 

 
 
Altri titoli e  
Specializzazioni 
 
Max 33 punti 

Corsi di formazione attinenti all’area progettuale Punti 4 Si valuta fino ad un 
massimo di 3 corsi 

Specializzazione e formazione rivolta a minori e ad alunni 
con disabilità 

Punti 4 Si valuta fino ad un 
massimo di 3 corsi 

Master di I e II livello, corsi di formazione e certificazioni 
attinenti al progetto e coerenti con l’area 
progettuale/modulo (storia locale, beni culturali e 
paesaggio, agricoltura e botanica, inclusione sociale) 

 
Punti 4 

Si valuta fino ad un 
massimo di 3 
Master/Corsi 

Certificazioni Ecdl base o titoli equivalenti o superiori  Punti 1 Si valuta un solo titolo 
2) Attività professionali   MAX 60 PUNTI 
 
 
Esperienze  
professionali 
specifiche 
 
Max 60 punti 

Comprovate esperienze/competenze di 
progettazione/supporto allo sviluppo/collaudo di progetti 
per l‘accesso a finanziamenti/cofinanziamenti europei 
(PON/POC - FSE/FESR) 

Punti 5 Punti 5 per ogni attività 
fino a un massimo di 4 

Comprovate esperienze/competenze di 
progettazione/supporto allo sviluppo/collaudo di ambienti 
didattici innovativi/scientifici/multimediali/attrezzature di 
supporto alla didattica 

 
Punti 5 

Punti 5 per ogni attività 
fino a un massimo di 4  

Comprovate esperienze/competenze di progettazione/ 
supporto allo sviluppo/collaudo progetti POR/PNSD 

Punti 4 Punti 4 per ogni 
collaborazione fino a un 
massimo di 2 

Esperienza come esperto di moduli attinenti all’area 
progettuale/ambito scientifico 

 
Punti 3 

Punti 3 per ogni 
attività/esperienza fino 
a un massimo di 2 

Incarico di animatore/componente del team innovazione 
digitale 

Punti 3 Punti 3 per ogni 
annualità fino a un 
massimo di 2 

 

Revoche e surroghe  
L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o motivi 
organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività. Le precedenti condizioni sono 
considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato rispetto delle stesse quindi, viene considerato 
causa sufficiente per la revoca dell’incarico. Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il conferimento 
dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e inviata con Pec. 

Modalità di impugnativa  
Avverso la graduatoria provvisoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e successive modificazioni, è 
ammesso reclamo alla Dirigente Scolastica entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto 
diventerà definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, 
rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.  
 
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.  
 
Trattamento dei dati personali  
Ai sensi e per gli effetti del GDPR n°679/2016 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad 
adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 
esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei 
dati è la Dirigente Scolastica.  
 
Responsabile del procedimento  
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Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente 
Avviso di selezione è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Nunzia MALIZIA. 
 
 
 
 
 
 
Pubblicizzazione del bando 
Il presente Avviso viene pubblicizzato come segue: 
 
    a) Pubblicazione all’Albo Pretorio della Scuola 

    b) Pubblicazione sul sito scolastico http://www.icmonda-volpi.edu.it   (sezione PON) 

    c) Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi di gara e contratti 

ALLEGATI: 
   I candidati sono invitati a utilizzare la modulistica allegata composta da:  

 
Allegato A: Istanza di partecipazione- Candidatura esperto collaudatore PON FESR “Edugreen” codice progetto: 
13.1.3A-FESRPON-LA-2022-168  

 
Allegato B: Scheda di valutazione/autovalutazione titoli ed esperienze professionali – Candidatura esperto collaudatore PON 
FESR “Edugreen” codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-168  

Allegato C: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all’art.20 del D.Lgs. 39/2013 

 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Dott.ssa Nunzia MALIZIA 
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