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Agli interessati
All’albo

Al sito

OGGETTO:  AVVISO  DI  SELEZIONE  COLLAUDATORE  INTERNO 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”.

CUP: E59J22000040006
CODICE PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-5

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per
l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”, che qui integralmente si richiama, si
comunica che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto del direttore dell’Unità
di missione  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  31  marzo  2022,  n.  10,  la  proposta
presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse
del  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;

VISTA la candidatura N. 1073040 inoltrata in data 11/01/2022;
VISTO Il Decreto Direttoriale MI n. 10 del 31 marzo 2022 con la quale sono stati approvati gli elenchi 

delle Istituzioni Scolastiche ammesse al finanziamento;
VISTA la nota prot. Prot. AOOGABMI - 0035942 Roma del 24/05/2022 con la quale viene comunicato

che  la scuola  è  ammessa  al  finanziamento  a  valere  sulle  risorse  del  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.

VISTO Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm.ii.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove  norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

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  D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 03/2 del 21 dicembre 2018 per l’approvazione del P.T.O.F
per il triennio 2019/2022 e successiva revisione con delibera n° 54/2 del 30 ottobre 2019 per
l’a.s. 2019/2020 e delibera n. 104/2 del 12 febbraio 2021;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del PA 2022 n° 9 del 14 febbraio;
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COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno, A TITOLO GRATUITO, per
l’individuazione di n. 1 Collaudatore da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto FESR
Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” – Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre
2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica
– CUP: E59J22000040006

1) COMPITI DEL COLLAUDATORE. Il collaudatore dovrà svolgere i seguenti compiti:
a) ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la
tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico;
b) verificare il corretto funzionamento di tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche
del  materiale  acquistato  e  quello  della  corrispondente  scheda  tecnica  predisposta  in  fase  di
progettazione;
c) redigere i verbali di collaudo;
d) verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato ove previste;
e) verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature;
f) collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista.

2)  MODALITA’  E  TERMINI  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  DOMANDA.  L’istanza  dovrà
obbligatoriamente contenere, a pena di esclusione:

• Domanda di partecipazione alla procedura di selezione (allegata al presente avviso) e contestuale
dichiarazione  sottoscritta  dal  soggetto  interessato  all’incarico  nominativo,  nelle  forme  e  con  le
modalità  di  cui  al  D.P.R.  28.12.2000,  n.  445,  relativamente  ai  dati  anagrafici  e  al  possesso dei
requisiti necessari e obbligatori per l’espletamento dell’incarico in oggetto.

 Fotocopia di un documento di identità personale
 Curriculum vitae in formato europeo

La  domanda  di  partecipazione  e  i  documenti  dovranno  essere  inviati  via  email  all’indirizzo
pdic85700d@istruzione.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 1 febbraio 2023.

L’esperto COLLAUDATORE svolgerà l’incarico a titolo gratuito.

I compensi per le prestazioni richieste sono corrisposti solo ed esclusivamente a conclusione delle attività del
progetto e ad effettiva erogazione del finanziamento del presente progetto, salvo verifica delle prestazioni
effettivamente rese e da documentare.

3) MODALITA’ DI SELEZIONE. La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad
opera del Dirigente Scolastico sulla base dei criteri e dei punteggi di seguito specificati:

a) Laurea in Ingegneria, Scienze Forestali, Agraria o affini;
b) Esperienza eventuale in progetti di collaudo o utilizzo di attrezzature specifiche.

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.

4) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli 
aspiranti saranno raccolti presso l’istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della 
selezione.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 
dell’aspirante.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e al sito web.
Si allega:
 La domanda di partecipazione alla selezione
 La dichiarazione di insussistenza cause ostative.
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