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 OGGETTO: Avviso di selezione interno per il reclutamento di n. 1 collaudatore - Progetto 

“EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - Avviso pubblico prot. n. 50636 
del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla  
transizione ecologica”   

                     Codice Identificativo Progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-146 – CUP: I39J22000230006  
                      
 

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”; 
Considerato che l’azione intende favorire la realizzazione o la risistemazione di giardini e orti didattici, in 
uno o più plessi della scuola, attraverso la fornitura e la posa in opera di letti e cassoni, anche rialzati o 
verticali, per aiuole e relativi accessori, l’acquisto di strumenti e kit per il giardinaggio didattico adeguati 
alle studentesse e agli studenti delle scuole del primo ciclo di istruzione, di misuratori per il monitoraggio 
del terreno, di attrezzature per la coltivazione idroponica, per l’irrigazione e il pompaggio dell’acqua, per 
la realizzazione di piccole serre, di compostiere domestiche da giardino, di prodotti e strumenti per 
l’agricoltura, anche di tipo 4.0, adeguati al giardino scolastico, di sistemi di produzione di energia da fonti 
rinnovabili per il funzionamento delle attrezzature dell’orto, compresi anche di posa in opera, nonché 
l’effettuazione di eventuali piccoli lavori per adattamento edilizio e/o per la preparazione del terreno e le 
eventuali attività di formazione breve sull’utilizzo dei beni acquistati a fini didattici. 
Visto l’Avviso prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica; 
Considerato che sulla base dell'avviso AOODGEFID/50636, l’Istituto Comprensivo Gesualdo Nosengo 
ha inoltrato la candidatura N.1074860 - Progetto: "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"; 
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOOGABMI – 0035942 - Autorizzazione progetto 
presentato a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 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 - Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - Importo 
complessivo autorizzato: € 25.000,00; 
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Vista la nomina del dirigente scolastico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), 
prot. n. 8509/U del 02/09/2022;  
Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020;  
Visto il proprio decreto di iscrizione nel Programma annuale e.f. 2022 del finanziamento autorizzato prot. 
7433 del 24/06/2022;  
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 D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione”;  
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 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; 
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 dell’Assessorato all’istruzione e alla formazione professionale di concerto con 
l’Assessorato all’economia della Regione Siciliana 28/12/2018, n. 7753, concernente “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti 
nel territorio della Regione Siciliana”; 
Vista la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
Vista la circolare del Ministero del lavoro n. 2/2009; 
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Scuola 2006/09, sottoscritto il 29/11/2007; 
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Istruzione e Ricerca 2016/18, sottoscritto il 
19/04/2018; 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 148 del 26/01/2022, di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2022; 
Rilevata la necessità di individuare le professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di 
collaudatore; 
Visti i criteri di selezione per l'individuazione della figura di Collaudatore individuati dal consiglio di 
istituto nella seduta del 14/03/2022 

EMANA 
 
Il presente avviso, riservato esclusivamente al personale dell’Istituto scrivente destinatario dei fondi, per 
il reclutamento di n. 1 collaudatore a cui affidare l’incarico nell’ambito del progetto in oggetto 

 
Art. 1 Oggetto e finalità 
L’oggetto del presente avviso è la procedura di selezione comparativa per l'individuazione ed il 
reclutamento di:   

• N.1 esperto per l'incarico di collaudatore, ai fini dell'attuazione del Progetto “EDUGREEN: laboratori 
di sostenibilità per il primo ciclo” - Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”, Codice Identificativo 13.1.3A-
FESRPON-SI-2022-146 
L’individuazione della figura di collaudatore avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, mediante 
selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate 
nell’ambito lavorativo. 
 
Art. 2 - Requisiti di ammissione e griglia di valutazione 
Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei 
sottoelencati requisiti: 

• Essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione europea 

• Godere dei diritti civili e politici 

• Non avere riportato condanne penali 

• Non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 

• Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 



 

Possono partecipare alla selezione esperti interni all’Istituto in possesso di laurea e/o diploma di scuola 

secondaria superiore purché in possesso di competenze specifiche. 
Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei curriculum vitae e all’attribuzione dei 
punteggi come indicato nell’art. 3 del presente avviso. 

 
Art. 3 Compiti richiesti 
Il collaudatore dovrà: 

1. provvedere, ad avvenuta consegna, al collaudo della fornitura secondo la tempistica stabilita dal 
Dirigente Scolastico; 

2. verificare, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, il corretto funzionamento di tutte le 
attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della 
corrispondente scheda tecnica; 

3. verbalizzare le riunioni di collaudo, con indicazione dell’ora di inizio e di termine dei lavori, degli 
argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei presenti; 

4. verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature, ove previsto; 
5. 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 

L'aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità, per l'intera durata del progetto e altresì dovrà essere in 
grado di utilizzare la Piattaforma dei Fondi Strutturali, e consegnare, al termine dei lavori, una specifica 
relazione circa l'attività svolta.  
Le attività si svolgeranno in aggiunta al proprio orario di servizio e comunque in orario extracurricolare. 
 
4-  Termini e modalità di presentazione delle domande  
Gli interessati alla selezione dovranno presentare istanza di partecipazione, compilando in ogni sua 
parte l’Allegato A corredato di curriculum vitae in formato europeo. Le domande incomplete non 
verranno prese in considerazione.  
Il curriculum vitae formato europeo dovrà essere prodotto con espressa dichiarazione di responsabilità ai 
sensi del D.P.R. 445/2000, compreso di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli 
effetti del Decreto Legislativo 196/2003.  
Tutta la documentazione (domanda di partecipazione e curriculum vitae) dovrà pervenire, 
esclusivamente via email all’indirizzo tpic806008@istruzione.it, presso l'Ufficio del Protocollo di questa 
Istituzione scolastica, entro e non oltre il 22/10/2022, pena l'esclusione.  
 
5. Criteri e modalità di comparazione dei curricula  
Per la selezione, si seguiranno i seguenti criteri:  
1. Aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dall’avviso di selezione, con allegato 
“curriculum vitae et studiorum” in formato europeo;  
2. Congruenza dei titoli culturali e delle esperienze professionali con il profilo di collaudatore;  
3. A parità di punteggio: il candidato che abbia la più giovane età.  
 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE COLLAUDATORE  

Titoli culturali  Punteggio max 55 punti  

A  Diploma di Laurea specifico nel settore 
dell’attività di riferimento 
(Quadriennale o specialistica/magistrale)  

Votazione < 100/110 Punti 16  
Votazione 100 a 110/110 Punti 18  
Votazione 110/110 e lode Punti 20  

B  Laurea triennale specifica nel settore dell’attività 
di riferimento 
(Punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta 

della stessa classe di laurea)  

Votazione < 100/110 Punti 8  
Votazione 100 a 110/110 Punti 10  
Votazione 110/110 e lode Punti 12  

C  Diploma di istruzione secondaria di II grado nel 
settore dell’attività di riferimento 
 
(Valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile 

con i punti A e B)  

5  



D  Corso post-laurea afferente la tipologia 
dell’incarico nel settore dell’attività di riferimento 
 
(Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II 
livello 60 cfu, Corso di perfezionamento 60 cfu)  

3 (fino a pt 15)  

E  Certificazioni di competenze informatiche  2 (fino a pt 10)  

F  Pubblicazioni inerenti l’incarico richiesto nel 
settore dell’attività di riferimento 

1 (fino a pt 5)  

Esperienze professionali  Punteggio max 60 punti  

G  Corsi di formazione/aggiornamento coerente 
con l’incarico richiesto  
(con durata inferiore alle 25 ore) 

4 (fino a pt 20)  

H  Comprovate esperienze/competenze di 
progettazione, installazione e collaudo nella 
realizzazione o nella risistemazione di giardini e 
orti didattici 

3 (fino a pt 15)  

I  Altre esperienze professionali afferenti la 
tipologia dell’incarico  

0,5 (fino a pt 2,5)  

A parità di punteggio, precedenza al candidato più giovane d’età.  

 

 
Ultimata la valutazione delle richieste, verrà redatta una graduatoria e gli esiti saranno pubblicati all’albo 
d’istituto e sul sito web della Scuola.  
Avverso tali graduatorie provvisorie, sarà ammesso ricorso entro 7 giorni dalla data di pubblicazione.  
In caso di rinuncia all’incarico, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà allo 
scorrimento della graduatoria.  
L'Istituzione scolastica si riserva di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola 
candidatura, fermo restante il possesso dei requisiti richiesti.  
Non possono partecipare alla selezione per il collaudo, gli esperti che possano essere collegati a ditte o 
società interessate alla partecipazione alle gare.  
L'Istituzione scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati.  
In caso di più candidati si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula presentati, sulla base 
agli specifici indicatori, deliberati dagli OO.CC. ed espressi nella tabella di valutazione dei titoli sopra 
riportata. 
 

6. Compenso previsto  
Il compenso orario è quello previsto dal C.C.N.L. comparto scuola, tenuto fisso il tetto massimo previsto 
per il Piano Finanziario autorizzato:  
- per il Collaudatore, compenso complessivo omnicomprensivo previsto € 375,00.  
I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della 
disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito 
ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere 
attribuita alla medesima.  
 
7. Autorizzazione al trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), del 
Regolamento UE 2016 679, del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), i dati 
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo “Gesualdo Nosengo”, Via Gianinea n. 
34 – 91020 Petrosino (TP) per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca 
dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il conferimento di tali dati 
all’Istituto è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 
selezione e dovrà essere espressamente autorizzato dall’interessato.  
Il Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dott. Domenico Pocorobba.  



Il Responsabile della Protezione dei dati è l’ing. Leone Libero, partita IVA 02241090816, con sede legale 
in Via Valle del Belice n. 12 – 91028 Partanna (TP), E-mail: ing.liberoleone@gmail.com – Pec: 
libero.leone@ordineingegneritrapani.it.  
La persona, referente interno per il trattamento, è la dott.ssa Valenti Rosa Maria Alba, Direttore 
SS.GG.AA.  
In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento 
ai sensi dell’art. 7 del D.lgs n. 196/2003 sopra richiamato.  
 
8. Modalità di diffusione dell’avviso  
Il presente Avviso viene pubblicizzato con:  

 Affissione all’Albo d’Istituto on line;  

 Comunicazione informativa interna;  

 Pubblicazione sul sito web della scuola: www.icnosengo.edu.it  
 
9. Disposizioni finali  
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni legislative vigenti 
attinenti alla materia.  
 
10. Allegati  
Allegato A – Domanda di partecipazione 
Allegato B – Dichiarazione insussistenza  
 
 
Petrosino, 14/10/2022  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                 Domenico Pocorobba  

 
 
  

 
 
  


		2022-10-14T10:59:50+0200
	DOMENICO POCOROBBA




