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Agli Atti 

Al Sito Web All’Albo 
 

Oggetto:  Indagine collaudatore per la realizzazione del progetto PON Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo - Azione 13.1.3A 

Codice identificativo progetto 13.1.3A – FESRPON–PI–2022–68. 

 CUP: F39J22000250006 

 

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 129/2018, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

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 la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.50636 del 27 

dicembre 2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto; 

RILEVATA   la necessità da impiegare tra il personale interno figura n. 1 esperto interno “Collaudatore” per  il 

progetto in questione. 

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

 
EMANA 

 
la presente indagine di selezione per titoli comparativi al fine di individuare n. 1 esperto interno “Collaudatore” 

per il progetto in questione. 

 





 
Prestazioni richieste all’esperto: 

 

• Ad avvenuta consegna dovrà provvedere al collaudo della fornitura anche in tempi diversi, secondo le 

tempistiche delle forniture; 

• 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 predisposta in fase di progettazione; 

• Redigere i vebali di collaudo; 

• Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature e le garanzie. 

• Coordinarsi con il DSGA per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata e corredata da curriculum vitae, entro le ore 

12.00 del giorno 25/10/2022 tramite consegna a mano o tramite mail all’ noic80700p@istruzione.it. Non saranno 

prese in considerazione domande pervenute oltre la scadenza stabilita. Dal curriculum allegato 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 oggeto del Bando. 

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico o di una 

commissione tecnica da lui nominata, in base i titoli, alle competene e alle esperienze maturate, sulla base dei 

criteri di valutazione e dei punteggi di seguito riportati nella tabella: 

 

Titolo Indicatore 
Punti 

specifici 

Punteggio 

personale 

Laurea magistrale o di vecchio ordinamento 

In rapporto al voto conseguito 

Max 10 punti 

Voto 110 e lode 10  

Voto 110/110 8  

Voto da 95/110 a 109/110 5  

Voto ≤ 94/110 3  

Altro titolo post lauream 

Max 10 punti 

Dottorato di ricerca o specializzazione 

almeno triennale 
5  

Ulteriore laurea triennale 4  

Master di II livello 2  

Specializzazione o perfezionamento 

post lauream biennale 
2  

Specializzazione, Master o 

perfezionamento post lauream annuale 
1  

Certificazione competenze informatiche (es. 

ECDL) 

Max 5 punti 

Per ogni titolo 1  
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Attività di esperto, tutor, referente valutazione, 

facilitatore svolta in altri progetti PON  

Max 10 punti 

Per ogni progetto 2  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla 

funzione richiesta negli ultimi cinque anni 

Max 5 punti 

Per ogni corso 1  

Conoscenza e uso della piattaforma informatica 

MIUR per la gestione PON- FESR  

Autodichiarazione o attestazione di 

precedente utilizzo) 
5  

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della 

scuola. 
 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida. 
 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. L’importo dell’incarico è stabilito in € 375,00 lordo 

stato. Il compenso relativo all’attività, prestata oltre il regolare orario di servizio, sarà rapportato ai compensi orari 

indicati nelle tabelle 5 e 6 allegate al C.C.N.L. di categoria, fissato il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario 

autorizzato e sarà erogato solo ad avvenuta erogazione dei finanziamenti dall’Autorità di Gestione. 
 

L’amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente 

contratto, e comunque, in applicazione della norma vigente e del regolamento UE 2016/679 e successive modifiche 

e integrazioni. 

 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Linda Rosa Marcovecchio. 

 

 

                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         Proff.ssa Linda Rosa Marcovecchio 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa  Art. 3, c.2 D.Lgs. 39/93 

 

 
 

 

 

 



 

 

Allegato A 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Piero Fornara”  

Via Ettore Piazza 5 28064 Carpignano Sesia (NO) 
 

Oggetto: 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) – Azione 13.1.3A “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

 

CUP: F39J220000250006 

 

Il/La sottoscritt ...................................................................................................................................... 

nat_ a................................................................................................................... il  /  /   

e residente a ............................................................. in Via .................................................... n° ........ 

cap. .................... Prov. .................... 

status professionale .............................................................................................................................. 

Codice Fiscale ........................................................................ tel. ........................Cell. ........................ 

email: .................................................................................................................................................... 

 

CHIEDE 
 

di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di Collaudatore per il progetto 

13.1.3A – FESRPON–PI–2022–68. 
 

A tal fine allega 
 

1. Curriculum vitae in formato europeo; 

2. Scheda riepilogativa titoli allegato B 
 

_l_ sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni del Gruppo operativo 

di progetto dell’Istituto proponente. 
 

data, ........................................................ Firma ................................................................... 

 

 

_ l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai 

sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

data, ........................................................ Firma 

................................................................... 
 

 

 



 
 

Allegato B     (Autovalutazione punteggio da compilare) 

Titolo Indicatore Punti specifici 
Autovalutazione del 

candidato 

Valutazione della 

commissione 

 

Laurea magistrale o di 

vecchio ordinamento 

In rapporto al voto 

conseguito 

Max 10 punti 

Voto 110 e lode 10    

Voto 110/110 8    

Voto da 95/110 a 109/110 5    

Voto ≤ 94/110 3    

Altro titolo post lauream 

Max 10 punti 

Dottorato di ricerca o specializzazione 

almeno triennale 
5  

  

Ulteriore laurea triennale 4    

Master di II livello 2    

Specializzazione o perfezionamento post 

lauream biennale 
2  

  

Specializzazione, Master o 

perfezionamento post lauream annuale 
1  

  

Certificazione competenze 

informatiche (es. ECDL) 

Max 5 punti 

Per ogni titolo 1  

  

Attività di esperto, tutor, 

referente valutazione, 

facilitatore svolta in altri 

progetti PON  

Max 10 punti 

Per ogni progetto 2  

  

Partecipazione a corsi di 

formazione attinenti alla 

funzione richiesta negli 

ultimi cinque anni 

Max 5 punti 

Per ogni corso 1  

  

Conoscenza e uso della 

piattaforma informatica 

MIUR per la gestione PON- 

FESR  

Autodichiarazione o attestazione di 

precedente utilizzo) 

5  

  

data, ........................................................ Firma ……………………………… 
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