
Protocollo e data vedi segnatura 

 

Al Personale Docente dell’IC Comerio 

All’Albo online  

Agli atti 

OGGETTO: Avviso interno per il reclutamento di n. 1 collaudatore– 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 – 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”.  
 

Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-180 
 

CUP: G69J22000450006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – 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”. di cui all’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;  

       

 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAMPO DEI FIORI” 
Scuole primarie di Comerio, Luvinate, Casciago, Morosolo 

Scuole secondarie di 1° grado di Comerio e Casciago 

Via Stazione, 8 – 21025 COMERIO (VA) 
TEL: 0332 732862   

C.M. VAIC83200R    -      C.F. 92017420123 
 VAIC83200R@istruzione.it  -   VAIC83200R@pec.istruzione.it  

segreteria@iccomerio.edu.it 
 www.iccomerio.edu.it   

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPO DEI FIORI - C.F. 92017420123 C.M. VAIC83200R - A8AD934 - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0001391/U del 08/07/2022 19:52:57VI.10 - Beni mobili e servizi

mailto:VAIC83200R@istruzione.it
mailto:VAIC83200R@pec.istruzione.it
mailto:segreteria@iccomerio.edu.it
http://www.iccomerio.edu.it/


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) ed il regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il Piano inoltrato da questa Istituzione Scolastica n. 1076072; 
VISTA l’approvazione specificatamente indirizzata a questa Istituzione Scolastica con nota M.I. 
prot. n. AOOGABMI/35942 del 24/05/2022 di autorizzazione del progetto “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo” relativo alla Azione 13.1.3, codice identificativo del progetto 
13.1.3A-FESRPON-LO-2022-180;  
VISTA  la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 
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. 129/2018, riguardante il "Nuovo Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR n.275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni Scolastiche; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
RILEVATA la necessità di affidare l’incarico di collaudatore ad un esperto in servizio presso questa 
istituzione scolastica; 

EMANA 

Il seguente avviso pubblico rivolto al personale interno da selezionare mediante valutazione 
comparativa per la selezione ed il reclutamento di n. 1 ESPERTO COLLAUDATORE EDUGREEN da 
impiegare nella realizzazione del progetto PON Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del  
27/12/2021 codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-180; 

Art. 1 

L’individuazione della figura prevista dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, 
mediante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze 
maturate in ambito lavorativo segnatamente afferenti al collaudo di ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica. 

L’esperto collaudatore dovrà:  

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e gli uffici di segreteria per verificare la 
corrispondenza dei beni acquistati rispetto al progetto presentato dall’Istituto; 

 Provvedere al collaudo verificando il corretto funzionamento ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica. 

 Verificare l’esistenza di manuali d’uso per le attrezzature: 

 Redigere i verbali di collaudo: 

 Documentare le ore prestate con apposito time sheet 
 
Art. 2 -  compenso 
L’importo complessivo per la prestazione è commisurato a n. 16 ore di prestazione aggiuntive 
come previsto dalla tabella 5 allegata al CCNL di categoria. 
La remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’azione autorizzata ed 
ammessa al finanziamento. 



Il compenso è da considerarsi onnicomprensivo e sarà corrisposto in relazione alle ore 
effettivamente prestate e debitamente documentate in apposito registro delle presenze, che 
comprovi l’attività lavorativa svolta. 
Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi ed in misura proporzionale ai 
finanziamenti ricevuti. 
 

Art. 3 – Modalità di presentazione delle candidature e termine per la proposizione delle domande  
L’istanza di partecipazione, redatta esclusivamente secondo il modello allegato (Allegato A – Istanza 
di partecipazione), debitamente firmata, riportante sulla busta o sull’oggetto della mail la seguente 
dicitura:  
“istanza selezione collaudatore per il progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 
ciclo”– codice identificativo 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-180”  
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 9:00 del giorno 15/07/2022, per posta con Raccomandata A/R 
o brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa istituzione scolastica: Istituto Comprensivo Campo 
dei Fiori di Comerio, Via Stazione n.8 21025 – Comerio. Le domande pervenute oltre tale termine non 
saranno prese in considerazione. È ammesso l’invio della documentazione a mezzo posta elettronica 
certificata (PEC) all’indirizzo vaic83200r@pec.istruzione.it. 
L’istanza di partecipazione, contenente l’autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle 
informazioni presenti nel curriculum, la disponibilità a presentare la corrispondente e puntuale 
documentazione a richiesta dell’istituzione scolastica, nonché l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali in conformità al D. Lgs. n. 196/2003 e al GDPR n. 679/2016, dovrà essere corredata 
dall’Allegato B (Autovalutazione titoli), dal Curriculum Vitae in formato europeo, anch’essi firmati, e 
da un documento di identità valido. Dal curriculum allegato alla domanda di partecipazione, si 
dovranno evincere, in particolare, l’attività svolta, i titoli culturali, le attività professionali, ogni 
attestazione, ovvero ogni qualità e/o titolo, funzionale all’incarico oggetto del presente bando. 
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete, non debitamente sottoscritte, inviate 
a mezzo FAX o posta elettronica ordinaria, pervenute oltre la data di scadenza del bando, anche se i 
motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della mail. Non 
saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica diversa da quella prevista nel presente 
bando, corredate da Curriculum Vitae non in formato europeo e/o da documento di identità scaduto o 
illeggibile, omissione anche di una sola firma sulla documentazione. 
 
Art. 4 – Procedura di selezione  
La valutazione comparativa verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, insieme ad apposita commissione 
di valutazione. La valutazione verrà effettuata tenendo conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae. 
Saranno valutati i titoli di studio, le certificazioni e le esperienze professionali già maturati alla data di 
scadenza del presente bando secondo i criteri indicati all’art. 3. Per l’affidamento dell’incarico sarà 
individuato il candidato che avrà raggiunto il maggior punteggio. In caso di parità di punteggio 
l’incarico sarà assegnato al/alla candidato/a più giovane.  
I risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati all’Albo on line. La graduatoria verrà 
pubblicata all’Albo on line sul sito dell’istituto e avrà valore di notifica agli interessati che potranno 
inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla data della pubblicazione. In seguito si provvederà ad informare 
solo il/la candidato/a collocato/a in posizione utile nella graduatoria di merito al/alla quale il Dirigente 
Scolastico conferirà il successivo incarico.  
 
Art. 5 – Criteri di comparazione dei curricula  
L’istituzione scolastica provvederà a stilare una graduatoria per il conferimento dell’incarico di esperto; 
la comparazione dei curricola avverrà secondo la seguente tabella: 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 
A1. LAUREA SPECIALISTICA O QUINQUENNALE 
ATTINENTE AL PROGETTO  

• Punti 20 
  

A2. LAUREA TRIENNALE ATTINENTE AL PROGETTO  • Punti 10  
 

A3. DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 
GRADO ATTINENTE AL PROGETTO  

 punti 5 

A4.ATTESTATI RELATIVI A CORSI DI SPECIALIZZAZIONE O 
AGGIORNAMENTO ATTINENTI AL PROGETTO  

 punti 1 per corso 

A5. TITOLI SPECIFICI COMPROVANTI COMPETENZE 
SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE DI GIARDINI E ORTI 
DIDATTICI PER L'EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE ALLA 
TRANSIZIONE ECOLOGICA DEGLI STUDENTI; 

 punti 1 per titolo 

A6. ESPERIENZE PREGRESSE DI COLLAUDATORE IN 
PROGETTI EUROPEI PON  
 

 punti 6 

 

Art.6 – tempi e modalità di svolgimento dell’incarico 
Le attività si svolgeranno secondo il calendario stabilito per garantire gli interessi e le esigenze 
organizzative dell’istituto. La durata dell’incarico sarà determinata dai tempi di attuazione del progetto 
e comunque entro il 20/12/2022, termine ultimo di conclusione dello stesso. 
 
 
Art. 7 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali  
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 i dati personali 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. 
L’interessato/a gode dei diritti di cui alle citate fonti normative. L’istanza di partecipazione, redatta 
secondo il modello allegato, dovrà, quindi, contenere una dichiarazione con la quale si dichiara di 
essere informati in merito ai dati personali conferiti, per le finalità relative alla gestione dell’incarico in 
corso. 
 
Art. 8 – Responsabile del Procedimento e Pubblicità Legale  
Ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’articolo 5 della Legge n. 241/1990, il Responsabile 
del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Claudia Brochetta. 

Il presente atto viene affisso all’albo on line. 

 
        Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Claudia Brochetta 
             Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
       

 

 
 

 

 
 



 
ALLEGATO A – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN COLLAUDATORE PER IL PROGETTO  
“EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO” 

Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo Campo dei Fiori di Comerio  

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
nato/a a ________________________________________________ il _______________________ 
codice fiscale ____________________________________________________ residente in 
______________________________________________ città _____________________________ 
telefono_____________________________ Email ______________________________________  
docente, a tempo indeterminato, di scuola primaria/secondaria di I grado cl. conc. ______, in servizio 
presso il plesso _____________________________ dell’I.C. Campo dei Fiori di Comerio,  
 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico in qualità di COLLAUDATORE per il 
progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”– codice identificativo 13.1.3A-
FESRPON-LO-2022-180” 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di affermazioni 
mendaci e della decadenza di eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara 
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, quanto segue (cancellare 
l’eventuale voce che non interessa):  
 

− di aver preso visione delle condizioni previste dal bando e di approvarne senza riserva ogni 
contenuto;  

− di essere cittadino/a italiano/a o dell’Unione Europea;  

− di godere dei diritti politici;  

− di non aver subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali 
__________________________________________________________________________;  

− di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti 
__________________________________________________________________;  

− la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel curriculum e la disponibilità a presentare la 
corrispondente e puntuale documentazione a richiesta dell’istituzione scolastica;  
− di essere in possesso di requisiti di comprovata specializzazione strettamente correlati al contenuto 
della prestazione richiesta;  

− di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta;  

− di essere disponibile ad adattarsi al calendario relativo allo svolgimento del progetto;  

− di impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserve;  

− di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalle norme 
vigenti e dalle Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020, in particolare di non essere collegato ne’ come socio ne’ come titolare a 
ditte interessate alla partecipazione alle gare per la fornitura inerente alla figura oggetto della 
selezione;  



− di avere le competenze informatiche per l’uso della piattaforma GPU INDIRE on line per la Gestione 
dei progetti PON per la scuola.  
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003, è informato del 
trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti per le 
finalità relative alla gestione dell’incarico in corso; prende inoltre atto che titolare del trattamento dei 
dati è l’Istituto Comprensivo Statale di Arcisate e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque 
momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dalla normativa in vigore.  
 
Si allegano:  
Autovalutazione Titoli (Allegato B).  
Curriculum Vitae in formato Europeo.  
Fotocopia del documento di identità valido.  
 
Comerio, ____________________  
 
 
FIRMA  
_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO B – AUTOVALUTAZIONE TITOLI 
 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo Campo dei Fiori di Comerio  

 

 

Il / La sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a 
___________________________________________ il _____________________ compila, sotto la 
propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione (parte relativa al candidato): 
      

ISTRUZIONE E FORMAZIONE NELLO SPECIFICO SETTORE 
IN CUI SI CONCORRE 

parte per il 
candidato 

parte per la 
commissione 

A1. LAUREA SPECIALISTICA O 
QUINQUENNALE ATTINENTE AL 
PROGETTO  

• Punti 20 
  

  

A2. LAUREA TRIENNALE ATTINENTE AL 
PROGETTO  

• Punti 10  
 

  

A3. DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI 
SECONDO GRADO ATTINENTE AL 
PROGETTO  

 punti 5   

A4.ATTESTATI RELATIVI A CORSI DI 
SPECIALIZZAZIONE O AGGIORNAMENTO 
ATTINENTI AL PROGETTO  

 punti 1 
per corso 

  

A5. TITOLI SPECIFICI COMPROVANTI 
COMPETENZE SPECIFICHE PER LA 
REALIZZAZIONE DI GIARDINI E ORTI 
DIDATTICI PER L'EDUCAZIONE E LA 
FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE 
ECOLOGICA DEGLI STUDENTI; 

 punti 1 
per titolo 

  

A6. ESPERIENZE PREGRESSE DI 
COLLAUDATORE IN PROGETTI EUROPEI 
PON  
 

 punti 6   

 
Comerio, ___________________  
 
 
 
FIRMA  
______________________________________ 
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