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All’Albo  

Al Sito web  

Agli atti 

del PON 

Oggetto: Avviso selezione collaudatore Progetto: 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 

TOTALE l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” Azione 13.1.3 – “EDUGREEN: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID- 50636 del 

27dicembre 2021 – “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 

 

CNP: 13.1.3A-FESRPON-SA 2022-7  

CUP: J29J22000300006 

 

                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 

 

VISTA la nostra proposta progettuale: Candidatura n. 1075352 per l’avviso 50636 del 27/12/2021 

– FESR REACT EU -Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transazione ecologica; 

 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto per la realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi per lo sviluppo e la coesione, a titolarità MIUR– Programma Operativo Nazionale 
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“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – 2014-2020; 

 

VISTA la nota prot. n. AOOGAMBI /0035942 del 24/05/2022 con la quale è stato autorizzato a 

questa Istituzione Scolastica il progetto “FESR REACT EU -Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo” per un importo complessivo di € 25.000,00; 

 

  VISTO il DL. N. 129 del 28/08/2018; 

 

VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022; 

 

VISTO il decreto di assunzione delle somme autorizzate nel programma annuale 2022 in data 

28/06/2022 prot. n. 8040; 

 

VISTO il progetto presentato dal DS, prot. 8981 del 01/08/2022; 

 

VISTA la trattativa diretta su MEPA n. 3261279  

per la fornitura di kit e strumenti per la realizzazione di giardini e orti didattici nei plessi di scuola  

Primaria e Secondaria; 

 

VISTA la necessita di disporre della figura di un collaudatore per le procedure di collaudo e verifica 

della regolare fornitura; 

 

 

 RICHIAMATA la propria determina n. 13313 del 19.11.2022  

 

 
DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per la selezione delle 

seguenti figure professionali: n° 1 Esperto collaudatore per la pianificazione e la realizzazione degli interventi del 

progetto di cui all’oggetto. 

  

 
Art. 2 Importo 
E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo (Lordo Stato) massimo di € 375 da rapportare al  compenso orario 

contrattuale. 

 
Art. 3 Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate dall’allegato 

B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse  debitamente firmate), 

e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore 12.00 del 26/11/2022 all’indirizzo 

mail caic88400r@istruzione.it 

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede l’attribuzione 
di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di autovalutazione 
allegato. 

 

    Art. 4 Cause di esclusione: 

saranno cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 

2) Curriculum Vitae non in formato europeo; 

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e l’autorizzazione 
al trattamento dei dati personali; 

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 
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5) Documento di identità scaduto o illeggibile; 

 
Art. 5 partecipazione 

Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum e il 

documento di identità. 

 

Art. 6. Selezione 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione 

di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate. 

Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, 
seguendo l’ordine di graduatoria. 

Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno l’incarico secondo le istanze pervenute e le 

competenze certificate degli aventi presentato istanza 

 
Art. 7 Compiti del collaudatore: 

 
L’Esperto COLLAUDATORE dovrà: 

• provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

• verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 
indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

• collaborare con la Dirigente Scolastica e con il D.S.G.A.  per tutte le problematiche relative al progetto, 
al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 
Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

• redigere, insieme al rappresentante della ditta e ad un rappresentante dell'istituzione scolastica, il verbale 
di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati.  

 
 
Art. 8 Requisiti minimi di accesso 

 

a) Essere in possesso di competenze certificate nel campo della didattica digitale; 

b) Essere in possesso di competenze certificato nel campo dell’informatica; 

c) Essere in possesso di qualsiasi altro titolo o certificazione ritenuti equivalenti dal dirigente scolastico 

o dalla eventuale commissione di valutazione (incarichi e ruoli all’interno dell’Istituto). 

 

 

Art. 9 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del  

Procedimento il Dirigente scolastico: Prof.ssa Giuliana Angius. 

 

 

 

Guspini, 19/11/ 2022 

 

 

 

 
        La Dirigente Scolastica 

 Giuliana Angius 

                                                                                                             [firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione e norme ad esso connesse] 
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