
 
 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

All’Albo – Amm.ne Trasp. 

 

 

Selezione n. 1 collaudatore interno per la realizzazione del progetto PON FESR relativo 

all’avviso 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica. Cod. prog. 13.1.4A-FESRPON-CL-

2022-39 - Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo CUP 
I29J22000090006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 interministeriale n. 129 del 2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la Legge 107/2015; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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

investimento europei, 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; 

VISTO l’avviso Prot. 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica.  

VISTA la candidatura presentata da questo Istituto; 

VISTA l’autorizzazione all’avvio dell’intervento, Prot. AOOGABMI - 0035909 del 24/05/2022; 

VISTE le linee guida dell’AdG e le istruzioni e disposizioni per la realizzazione dei progetti PON 

2014-2020; 

VISTA l’assunzione al Programma Annuale, prot. n. 6807 del 17/06/2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 06/09/2019 con la quale sono state individuate le 

procedure per la selezione del personale interno/esterno dei progetti; 

VISTO il Programma annuale 2022 approvato con Delibera n. 21 del Consiglio di Istituto del 

15/02/2022; 

VISTO il PTOF 2019-2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n 4 del 08/01/2019; 

VISTO il PTOF 2022-2025 approvato dal Consiglio di Istituto 11 del 22/12/2021; 

VISTA l’Integrazione al PTOF per l’a.s. 2021/2022 approvata dal Consiglio di Istituto con delibera 

n. 1 del 25 ottobre 2021; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 38115 del 18-12-2017, “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione 

dei progetti a valere sul FSE”; 





VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di 

Coordinamento”; 

VISTA la necessità di garantire un Collaudatore per la realizzazione del progetto in oggetto; 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la selezione di n. 1 

collaudatore interno; 

VISTO il regolamento interno che disciplina la selezione del personale per l’attribuzione di incarichi; 

 

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

 

DECRETA 

 

L’AVVIO delle procedure di selezione per n. 1 collaudatore interno, per la realizzazione del 

Programma Operativo PON FESR relativo all’avviso 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - 

Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica. Cod. prog. 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-39 - Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del secondo ciclo CUP I29J22000090006 

 
ART. 1: ATTIVITÀ E COMPITI DeL COLLAUDATORE 

-dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate, Verificare la funzionalità deGLI hardwares e 

software acquistati;  

-dovrà verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 

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

-dovrà  verificare i documenti relativi alla conclusione dei lavori. 

-dovrà verificare gli eventuali adattamenti edilizi eseguiti siano stati effettuati nel rispetto delle norme 

specifiche; 

- Il collaudo dovrà essere effettuato dal collaudatore nominato dall’Istituzione Scolastica assistito da tecnici 

della ditta che ha provveduto alla fornitura del materiale; 

     -dovrà redigere il verbale del collaudo effettuato; 

- dovrà collaborare con il Dirigente scolastico, con il Direttore S.G.A. e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 

corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento 

delle attività. 

- dovrà collaborare con il Dirigente scolastico, con il Direttore S.G.A. e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 

corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento 

delle attività. 

 Le suddette attività dovranno essere svolte in orario extra-curricolare e rilevate dal registro presenze e dalla 

redazione di verbali dedicati. 

 
ART. 2 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE 

 
Possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto in possesso di Laurea Specialistica, 

Laurea Triennale in Ingegneria civile o equiparata. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla 

valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione 

posseduti dagli aspiranti. I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, 



dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti ed 

essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i 

contenuti. In coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze 

tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà 

conto del possesso di: 

• Laurea Magistrale/Specialistica/Vecchio ordinamento 

• Titoli Culturali Specifici e certificazioni professionali inerenti conoscenze, abilità e 

competenze informatiche; 
• Esperienza Lavorativa con capacità di progettare e collaudare soluzioni per istituti scolastici; 

• Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo di progetti 

PON/POR/FESR/FSE; 

• Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste; 

Certificazioni. 

 

 Titolo di accesso: Laurea specialistica/magistrale/vecchio 

ord. INGEGNERIA o equiparata 

 

 TITOLI PUNTI 

 Laurea Magistrale/Specialistica/Vecchio ordinamento 

110 e lode 

Da 101 a 110 

Da 91 a 100 

altro 

 

 

20 

15 

10 

5 

 

 Iscrizione allo specifico albo professionale 5 

 Incarichi già svolti di progettista/collaudatore per progetti 

PON/POR 

3 per ogni incarico 

max 10 incarichi 

 Progettazione esecutiva, misura, contabilità, direzione lavori, 

coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase 

di esecuzione di piani di sicurezza per Enti pubblici 

3 per ogni progetto 

max 20 progetti 

 Progettazione esecutiva, misura, contabilità, direzione lavori, 

coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase 

di esecuzione di piani energetici per Enti Pubblici 

3 per ogni progetto 

max 20 progetti 

 Progettazione esecutiva, misura, contabilità, direzione lavori, 

coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase 

di esecuzione di interventi edili/impiantistici per Enti 

pubblici 

3 per ogni progetto 

max 20 progetti 

 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che siano più giovani anagraficamente. 

 

ART.3 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE. 

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, brevi manu oppure via pec, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 07/07/2022. La pec 

andrà inviata al seguente indirizzo: csis01800g@pec.istruzione.it e dovrà riportare all’oggetto: 

Contiene candidatura collaudatore interno, Progetto PON “LABORATORI GREEN” Farà fede il 

protocollo con ora di ricezione. 

Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

 Le proprie generalità; 

mailto:csis01800g@pec.istruzione.it


 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; 

Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da 

compilare a cura dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a 

raggiungere le sedi di espletamento di eventuali incarichi ed andrà indicata l’azione a cui la domanda 

si riferisce. 

Ciascun aspirante, avendone titolo, potrà produrre istanza per l’incarico di esperto per 

l’implementazione del progetto. Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o 

non debitamente sottoscritte. 

 

ART.4 VALUTAZIONE, FORMULAZIONE GRADUATORIA, INDIVIDUAZIONE FIGURA DA 

NOMINARE 

Gli aspiranti saranno selezionati dal Dirigente Scolastico nell’ambito delle sue prerogative, attraverso 

la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante 

preliminarmente approvata dagli OO.CC. 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 

L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze 

progettuali. 

 

ART.5 RINUNCIA E SURROGA 

In caso di rinuncia alla nomina, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui 

all’art. 4. 

 

ART. 6 INCARICHI E COMPENSI 

L’incarico verrà attribuito in via provvisoria mediante pubblicazione della graduatoria e, 

successivamente in via definitiva con nomina del Dirigente scolastico. il pagamento del corrispettivo, 

sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il limite 

massimo previsto dal piano finanziario: 

 

- € 1950,00 onnicomprensivi di oneri previdenziali e fiscali rispondenti a n. 83,98 ore pagate 

ad € 23,22 lordo stato. 

Il costo dovrà essere rapportato a costo unitario facendo riferimento a quanto previsto nei massimali 

indicati dalla Circolare del Ministero del Lavoro n.2/2009 e le tabelle n. 5 e 6 del CNNL scuola. La 

liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, previa erogazione dei relativi fondi 

da parte della Regione Calabria e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto 

dalla normativa vigente; non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 

trattamento di fine rapporto. 

Al collaudatore sarà 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 il piano. 

 

ART. 7 PUBBLICIZZAZIONE 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all’albo della scuola. 

 

ART. 8 INFORMATIVA TUTELA DELLA PRIVACY 



I dati richiesti saranno raccolti esclusivamente ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati 

e verranno utilizzati per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto, 

secondo quanto previsto dal Reg. UE 679 del 2016 e ss.mm.ii. 

 

ART. 9 RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E DEL TRATTAMENTO DATI 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Maria Brunetti, il resp. del trattamento dati 

è il Dsga Antonio Angelo Siciliano. 

 

ART. 10 NORME FINALI 

Il presente atto è suscettibile di annullamento e/o modifica in relazione a cambiamento delle 

condizioni che lo hanno determinato e nel caso risulti non più conveniente per l’Amministrazione. 

 

 



MODELLO DOMANDA PERSONALE INTERNO 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IIS VINCENZO JULIA di Acri 

 

Domanda di partecipazione all’AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER selezione per n. 1 

colludatore interno all’istituto, per la realizzazione per del POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 POR 

Calabria FESR - FSE 2014/2020 - Asse Prioritario 11 Istruzione E Formazione - Obiettivo specifico 10.8 - 

Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi - Azione 10.8.1 - Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave - Avviso pubblico Dotazioni tecnologiche, aree 

laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di Istruzione 

- “Laboratori di Educazione Ambientale, Sostenibilità e Osservazione Astronomica”  - “Skywalker”. Codice 

progetto 2021.10.8.1.011. CUP I29J21016070006.. 

Il/La sottoscritto/a 
 

COGNOME                  

 

NOME                 

 

CODICE FISCALE                 

 

DATA  DI NASCITA   /   /          

 

LUOGO DI NASCITA                

 

PROVINCIA    

 

COMUNE DI RES.ZA                

 

PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    

 

CAP      

 

TELEFONO            

 

E-MAIL                 

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

 

in qualità di  

 DOCENTE 

 ASSISTENTE TECNICO/AMMINISTRATIVO 



CHIEDE 

di partecipare alla selezione in oggetto. 

 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

a) Titoli e incarichi 

di possedere i seguenti titoli e di aver svolto i seguenti incarichi: 

 

Titolo di accesso: Laurea 

specialistica/magistrale/vecchio ord., INGENERIA O 

EQUIPARATA 

SI’           NO SI’           NO 

   

TITOLI PUNTI PUNTI 

Laurea Magistrale/Specialistica/Vecchio ordinamento 

110 e lode 

Da 101 a 110 

Da 91 a 100 

altro 

 

 

20 

15 

10 

5 

 

 

Iscrizione allo specifico albo professionale 5  

Incarichi già svolti di progettista/collaudatore per 

progetti PON/POR 

3 per ogni incarico 

max 10 incarichi 

 

Progettazione esecutiva, misura, contabilità, direzione 

lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione e in fase di esecuzione di piani di 

sicurezza per Enti pubblici 

3 per ogni progetto 

max 20 progetti 

 

Progettazione esecutiva, misura, contabilità, direzione 

lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione e in fase di esecuzione di piani 

energetici per Enti Pubblici 

3 per ogni progetto 

max 20 progetti 

 

Progettazione esecutiva, misura, contabilità, direzione 

lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione e in fase di esecuzione di interventi 

edili/impiantistici per Enti pubblici 

3 per ogni progetto 

max 20 progetti 

 

 TOTALE 

 

 

 

Tutti gli incarichi, le attività e le certificazioni sono dettagliatamente specificati nel Curriculum Vitae 

in formato europeo che, a tal fine, si allega alla presente. 

b) Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 



• di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 

Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in 

particolare di:  

• di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara 

di appalto.  

• Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante 

dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla 

comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.  

c) Privacy 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del Reg. UE 679/2016 e successive modificazioni ed 

integrazioni,  

AUTORIZZA 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Vincenzo Julia” di Acri al trattamento, anche con l’ausilio di 

mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai 

sensi del Reg. UE 679/2016, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto 

potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dal 

regolamento (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma 

dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne 

l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al 

trattamento degli stessi). 

 

Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 

 

         _____________________ 

 

 

 
 
 

 


