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PROT.N. 4800 /2.5
Loreo, 10/09/2022

Al personale interno
Al Sito WEB Albo di Istituto

AlD.S.G.A.
Agli Atti

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER
CONFERIMENTO INCARICO N. 1 ESPERTO COLLAUDATORE da individuare fra il personale
interno dell'Istituto Comprensivo per la realizzazione dei moduli del progetto: Avviso Pubblico 50636 del
27/12/2021 PON FESR 13.i "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" Autorizzazione prot. AOOGABMI- 0035942 del 24/05/2022
Titolo "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"
Identificativo progetto: 13.1.3A- FESRPON-VE- 2022-125

CUP: G89J22000440006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001. n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto legislativo 129/2018 avente ad oggetto "Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99 concernente norme inmateria di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI il Regolamento VE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e d'investimento
europei; il Regolamento VE n. 130112013relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento n. 131.14/2013relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO l'Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021 PON FESR 13.i "Edugreen: laboratori di
sostenibilità per il primo ciclo";
VISTO il Piano presentato da questa Istituzione "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"
scolastica candidatura n. 1076371, giuste delibere del Consiglio di Istituto del 31/05/2022 e del Collegio
dei docenti del 30/06/2022;
VISTA la nota Prot. n. AOOGABMI- 0035942 del 24/05/2022 autorizzazione progetto che rappresenta la
contestuale autorizzazione all'inizio della spesa CODICE 13.1.3 A- FESRPON-VE- 2022-125 di €
25.000,00 Titolo "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo";



VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO l'atto di predisposizione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022, approvato con delibera
del C.DJ del 22 dicembre 2021 ;
VISTO il Regolamento di ISTITUTO volto a disciplinare sensi dell' Art. 45 c. 2 del D.I. 28agosto 2018, n. 129
il reclutamento del personale interno e degli esperti esterni approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del
22/12/2022
RILEVATA la necessità di procedere all'individuazione di N.I esperto interno all'Istituzione scolastica di
comprovata esperienza, per lo svolgimento delle attività di Collaudatore nell'ambito del progetto indicato in
oggetto;

EMANA
L'avviso pubblico di selezione per il personale interno all'Istituzione Scolastica per il conferimento
dell'incarico di "ESPERTO COLLAUDATORE A TITOLO GRATUITO" per il progetto "Edugreen:
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"

COMPITI DELL' ESPERTO COLLAUDATORE

Profilo dell'esperto collaudatore
• Verifica, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, il corretto funzionamento di tutte le

attrezzature e la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quelle della
corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;

• Controlla che i beni acquistati siano in grado di svolgere le funzioni richieste;
• Provvede al collaudo della fornitura;
• Redige i verbali di collaudo;
• Verifica l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;
• Si coordina con l'ufficio addetto per le procedure relative al progetto
• Caricamento sulla piattaforma GPU di tutte le parti che gli competono
• Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l'indicazione dell' ora di InIZIO e

termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e dei nominativi dei partecipanti,
compresi gli incaricati dalla ditta fornitrice che debbono controfirmare il relativo processo verbale.

REOUISITIj
• Sarà valutato ilpossesso dei requisiti come indicati nell' Allegato N. 2 al presente Avviso.

CANDIDATURAj
• Gli esperti aventi i requisiti di cui al presente avviso produrranno apposita candidatura sul modulo in
allegato, corredata da dettagliato Curriculum vitae in formato europeo (pena l'esclusione) con l'indicazione
dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali posseduti.

• L'Istituzione scolastica si riserva di richiedere in visione le copie originali delle certificazioni dichiarate.

Gli ipteressati doyrapDo far pervenire (pegD l'esclusjoQe);
• Domanda secondo il modello predisposto, allegato al presente avviso (alI. 1);
• Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (alI. 2);
• Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo (alI. 3).



Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 30 SETTEMBRE
2022
tramite l'indirizzo: roic802006@istruzione.it utilizzando la modulistica allegata all'avviso.
L'oggetto dovrà riportare l'indicazione per l'incarico per cui si concorre:

"Candidatura COLLAUDATORE INTERNO Progetto per la realizzazione dell'Avviso
Prot. n050636 del 27/12/2021 "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo ";

Le richieste pervenute prima della pubblicazione o dopo la scadenza del presente bando non saranno tenute
in considerazione.
Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate dal Dirigente Scolastico che procederà alla
valutazione delle domande presentate e a redigere la graduatoria.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicate all' Albo on line dell'Istituto, entro il10/10/2022 •
Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro cinque giorni dalla
data di pubblicazione; trascorso tale termine, l'atto diventa definitivo.

la scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida
se pienamente rispondente alle esigenze progettuali.

In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri:
1. Candidato più giovane;
2. Sorteggio.

COMPENSO;
La prestazione sarà a titolo gratuito

TRATTAMENTO DATI PERSONALI;
I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente avviso pubblico, saranno
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy come da Regolamento GDPR 2016/679.
Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Graziella Fazzi

PUBBLICITA' .
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, il presente avviso viene reso noto
mediante pubblicazione all'Albo on line e nella specifica sezione Amministrazione Trasparente.

ALldEGATI;
ALLEGATO N. 1domanda di partecipazione alla selezione di esperto collaudatore;
ALLEGATO N. 2 - scheda di valutazione del curriculum collaudatore;
ALLEGATO N. 3 - formato europeo per il curriculum vitae.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Veronese Romano

Firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo
2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale
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