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All’Albo 

 Al Sito WEB dell'istituto  

 

Atti 
 

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”. 

Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di esperto   COLLAUDATORE 

 

 

Codice Progetto 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-230 

Codice CUP: C49J22000600006 

 

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 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 ; 

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 della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO il D.I 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e 
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ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei" 2014/2020; 

VISTO l’avviso prot. 50636 del 27/12/2021 “Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Edugreen:  laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo” del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione, Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTA la nota prot. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 con la quale la Direzione 

dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza ha comunicato che è stato autorizzato il 

progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 25.000,00; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio n. 3157 del 26 maggio 2022 con il quale è stato 

assunto il progetto nel Programma Annuale esercizio finanziario 2022; 

VISTO il Regolamento sulle attività negoziali ai sensi dell’art. 45 c. 2 del D.I. 28/08/2018, n. 
129 come integrato con delibera del Consiglio di Istituto n. 58 del 15/02/2022;  

VISTO  il P.T.O.F. d’Istituto per gli aa.ss. 2022/25 elaborato dal Collegio dei Docenti e 

approvato dal Consiglio di Istituto il 28/12/2022 con delibera n. 5; 

VISTO il Programma annuale dell’E.F.2023 approvato dal C.d.I il 15/02/2023 con delibera n. 8;  

CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” è necessario avvalersi di una figura avente competenze 

specifiche nel collaudo di attrezzature di supporto alla didattica; 

 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 

 

mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di: 

 

 n.1 esperto per l’incarico di collaudatore interno per l’attuazione del progetto 

autorizzato 

 

L’individuazione delle figure previste dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, 

mediante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze 

maturate nell’ambito lavorativo segnatamente afferenti la progettazione, installazione, manutenzione e 

collaudo di ambienti innovativi a supporto alla didattica. 

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti generali per la 

partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici: 

 

Requisiti di accesso 

 

 Competenze specifiche in materia di progettazione, installazione e collaudo di ambienti 

innovativi a supporto alla didattica maturate in ambito lavorativo. 

L’esperto Collaudatore dovrà: 

 Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e 

degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

 Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 

Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici). 

 Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, 

quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti. 

 Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale. 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al 

progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 

completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività. 



 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà essere fatta pervenire firmata e corredata dalle 

schede allegate al presente bando debitamente compilate, pena l’esclusione, entro le ore 12.00 del 

giorno13/03/2023, esclusivamente via email all’indirizzo rmic8b300l@istruzione.it o brevi manu 

presso l’ufficio protocollo. 

Nell'oggetto della domanda o sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Candidatura esperto 

collaudatore progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

Farà fede il protocollo con ora di ricezione. 

La domanda dovrà essere corredata dal Curriculum Vitae compilato in tutte le sue sezioni secondo il 

formato europeo, con l’indicazione dei titoli posseduti, delle competenze maturate, delle esperienze 

professionali svolte, e di ogni altra informazione atta a comprovare idonea qualificazione relativamente 

al profilo professionale richiesto. 

La domanda dovrà inoltre contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del 

D.Lgs196/03 e del Regolamento UE 679 del 2016 e la dichiarazione che il candidato non è collegato, né 

come socio, né come titolare a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di appalto. 

 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico di collaudatore si procederà all’analisi dei curriculum vitae e 

all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo 

la tabella di seguito definita: 

 

 

Elenco dei titoli valutabili Punti Note 

DIPLOMA 5  

Si valuta un solo 

titolo 

LAUREA TRIENNALE  

 
6 

LAUREA MAGISTRALE  

 
7 

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 
1 Max 5 

INCARICO ANIMATORE DIGITALE  2 per anno 

INCARICHI ATTINENTI L’AMBITO ORGANIZZATIVO E 

GESTIONALE A LIVELLO DI    ISTITUTO NEGLI ULTIMI 5 ANNI 

SCOLASTICI                             

2 
per anno di 

attività 

ATTIVITA’DI REFERENTE/PROGETTAZIONE/ GESTIONE/ 
/COORDINAMENTO/ESPERTO/TUTOR/VALUTATORE/FACILITA

TORE/FSE/POR/ FESR 

 

2 
per ogni attività 

max 10 punti 

ATTIVITA’ DI PROGETTISTA E/O COLLAUDATORE IN 

PROGETTI PON/POR/FSE (ultimo quinquennio) 

 

2 

 

Max 5 

 

Non possono partecipare alla selezione per il collaudo gli esperti che possano essere collegati a 

ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi. 

 

L’esame delle candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente scolastico. A parità di 

punteggio sarà preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio. 

 

Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione 
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all’Albo on-line sul sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 

giorni dalla data di pubblicazione. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e 

l’esperto individuato verrà avvisato personalmente. 

 

In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare formalmente all’istituzione scolastica entro e 

non oltre giorni tre, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura rispondente alle esigenze 

progettuali. 

L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente. 

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (Euro 17,50 lordo 

dipendente, Euro23,22 lordo Stato). 

La remunerazione complessiva sarà contenuta entro il limite massimo quantificato in € 375,00 (lordo 

Stato). 

I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, 

registri firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio. 

Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di 

fine rapporto. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 e ss.mm.ii., i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione 

fornita, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di 

individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di 

trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. I medesimi dati potranno essere comunicati 

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 

selezione o a verificare i requisiti dell’aspirante. L’informativa agli interessati è pubblicata sul sito web 

istituzionale della scuola. Con la sottoscrizione degli incarichi gli aventi diritto esprimono il loro 

consenso al predetto trattamento. 
Il titolare del trattamento dei dati e il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, si comunica che 

il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Manuela Cenciarini. 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto - avvisi, bandi, pubblicità, etc. - saranno 

tempestivamente affissi all’Albo on-line sul sito istituzionale: www.icritalevi-montalcini.edu.it 

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line dell'Istituto ed al sito web sezione PON. 

 

Zagarolo, 07/03/2023          Il Dirigente scolastico 

  Manuela  Cenciarini 
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Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. Rita Levi-Montalcini 

Zagarolo (RM) 

 
Oggetto: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI COLLAUDATORE 

 
VISTO l’avviso emanato da codesto Istituto  in relazione  al progetto 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-230 a valere sul  

PON 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”; 

…l… sottoscritt…............................................................................................. 

................................................................................ 

Nat… il ………./…….../………. a……………………………………………….......................…... 

Prov………….……..…….. 

Residente     

in……………………………………..………….….Via/Piazza………………..………………………………n°……. 

Tel. Abitazione………………..…………………………....  Tel.  

Cellulare………………………..……………………………… 

Codice fiscale ………………………..………………… E-mail (Obbligatoria) 

………………..................................................... 

Docente ……………………….…………..………a tempo determinato/indeterminato presso 

………………….…………………..………………... 

avendo preso visione del suddetto bando relativo alla selezione di esperti per il ruolo di COLLAUDATORE 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione in oggetto. 

 

A tal fine,ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del citato 

D.P.R. n. 445-00, dichiara quanto segue: 

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso ovvero ; 

- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto; 

- di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal curriculum vitae; 

- di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per 

programmare e    verificare le attività di sua pertinenza; 

- di essere in possesso di comprovate competenze tecnico/informatiche 

- di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua pertinenza;  

Allega alla presente domanda: 

- Curriculum vitae in formato europeo; 

- Allegato C- Scheda Elementi di valutazione; 

- Allegato B -Privacy; 

- Fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale debitamente firmate in 

originale.  

Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 di avere preso visione del bando e di accettare totalmente le condizioni in esso previste; 

 di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel 

curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione 

amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

 

 

DATA  FIRMA    
 

 

 

 

 

 

Allegato A- Domanda di partecipazione  
 



 

 

 
 

 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, dichiaro, altresì, di essere stato informato sul trattamento dei dati personali e, 

pertanto, autorizzo l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la 

gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e per 

la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

 

 

DATA  FIRMA    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato B  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE  PUNTI (RISERVATO 
ALLA COMMISSIONE) 

DIPLOMA   

LAUREA TRIENNALE  

 

  

LAUREA MAGISTRALE  

 

  

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE   

INCARICO ANIMATORE DIGITALE    

INCARICHI ATTINENTI L’AMBITO ORGANIZZATIVO E 

GESTIONALE A LIVELLO DI    ISTITUTO NEGLI ULTIMI 

5 ANNI SCOLASTICI                             

  

ATTIVITA’DI REFERENTE/PROGETTAZIONE/ 
GESTIONE/ 
/COORDINAMENTO/ESPERTO/TUTOR/VALUTATORE/F

ACILITATORE/FSE/POR/ FESR 

  

ATTIVITA’ DI PROGETTISTA E/O COLLAUDATORE IN 

PROGETTI PON/POR/FSE (ultimo quinquennio) 

  

TOTALE   

 

 

 

 

 

 

DATA  FIRMA    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato C- Elementi di valutazione 


