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Al personale ATA  

All’Albo 

Al sito web 

Al F.F. DSGA  

 

AVVISO INTERNO 

 

DI SELEZIONE CON STIPULA DI CONTRATTO PER N. 1  COLLAUDATORE  AFFERENTE  AL PROGETTO  
AZIONE 13.1.3-FESRPON-CA-2022-306- LABORATORIO EDU-GREEN ORTO DIDATTICO 
CUP: D69J22000410006 
 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “ Ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transazione ecologica” emanato nell’ambito del 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).” Azione per 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”-  
 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “ Ambienti e laboratori per l’educazione 
e la formazione alla transazione ecologica”; 
 
VISTA  la circolare del Miur prot. n. AOOGABMI- 0035942 del 24/05/2022 che rappresenta la formale 
autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa dell’Istituzione Scolastica; 
 
VISTO il Programma Annuale 2022, al quale è stato assunto il progetto di cui trattasi, 
 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;  
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.ii.mm.; 
 
VISTO il D.P.R. 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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 
 
VISTO il regolamento d’istituto verbale n.4 del CdI del12 settembre 2020, prot.n.5620 che definisce i 
limiti e i criteri di spesa del dirigente scolastico: fino ad € 19.999 il dirigente può effettuare qualsiasi 
spesa senza autorizzazione del C. I.; oltre i19.999 euro si rimanda al codice degli appalti; 
 
CONSIDERATO che il valore della fornitura è inferiore ad € 40.000,00 (limite ex D.L. 50/2016) e non 
eccedente il limite di spesa, art. 45 c.2 del D.I. 129/2018, individuato per le attività di contrattazione 
ordinaria riguardanti acquisti, appalti e forniture, e che pertanto è consentito l’affidamento diretto da 
parte dei responsabili del procedimento; 

 

VISTO il D.Lgs. n.165/01 art 23 comma 3 che consente al dirigente scolastico di promuovere gli 

interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, 

professionali, sociali ed economiche de territorio; 

 

INDICE 
 

Il presente Avviso interno avente per oggetto la selezione di n. 1  COLLAUDATORE  in merito alle 
specificità e alle caratteristiche  delle attrezzature  programmate  nel progetto di seguito elencate: 
letti e cassoni rialzati con struttura portante verticale a gazebo / o pergola con sistema di 

canalizzazione per raccolta e prelievo acque piovane., acquisto kit per giardinaggio didattico ,  cisterna  

da interrare di raccolta acqua piovana e sistema di irrigazione e pompaggio  idraulico. 

Al fine di ricoprire l’incarico afferente all’area di progettazione – si predispone quanto segue: 

PROFILO  TOTALE IMPEGNO ORARIO Compenso  

Collaudatore   16 
 

           375,00 
omnicomprensivi            

 

 
Art. 1  selezione 
 Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze tecniche in ambito di acquisto di 
dispositivi e accessori, la valutazione del curriculum e la valutazione  comparativa dei seguenti Titoli:  
 
TITOLI VALUTABILI Max PUNTI 

Laurea  magistrale  - (indirizzo scientifico) (Max  8) 

Laurea  triennale (indirizzo scientifico_ se in possesso della magistrale  la triennale 

non va inserita) 
(Max  4) 

Corsi ECDL e/ o altre certificazioni -  Punti 2 x titolo (max  4) 

Esperienza  per adempimenti  PON ( Punti 2 per ogni nomina) (max  4) 

Totale  max  20 p. 

 
Art. 2 compito del collaudatore   

Avrà il compito di  provvedere al collaudo dei singoli lotti (anche in tempi diversi, secondo la tempistica 
stabilita dal Dirigente Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici); - 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; - Redigere i verbali di collaudo per i 
singoli lotti ed il verbale di collaudo finale e provvedere al loro inserimento all’interno della 
piattaforma di gestione del Piano; - Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con 



 

 

l’esperto Progettista 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 al buon andamento delle attività. 

Art. 3 termini  
  Gli interessati possono produrre apposita formale istanza, utilizzando l'apposito modello allegato, 
entro le ore 13:00  del giorno 20/07/ 2023 consegnata esclusivamente a mano, presso l'ufficio di 
Segreteria (DSGA). Le richieste pervenute prima della pubblicazione o dopo la scadenza del 
presente avviso non saranno tenute in considerazione.  
 
Art. 4 valutazione delle domande 
Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate da apposita Commissione che 
procederà alla valutazione delle domande presentate e a redigere le relative graduatorie.  
Art. 5  graduatoria  
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo online dell’Istituto, ed avverso le stesse è 
ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro sette giorni dalla data di pubblicazione; trascorso 
tale termine, l’atto diventa definitivo. Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola 
domanda ritenuta valida. In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri: PIÙ 
GIOVANE DI ETÀ 

  
L'affidamento dell'incarico è subordinato all'accettazione del calendario predisposto dal D.S. ed 
all'esecuzione delle attività definite dal progetto. 
Ai sensi del D.Lgs.vo 196/03 e del Regolamento UE 679/2016, i dati conferiti saranno utilizzati 
esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Istituzione Scolastica. 

Il presente bando viene pubblicato all'albo  pretorio  sul sito internet dell'istituto www.iccriscuoli.eu 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof. Nicola Trunfio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iccriscuoli.eu/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

OGGETTO:  DOMANDA  N. 1 COLLAUDATORE  AFFERENTI AL PROGETTO  AZIONE 13.1.3-
FESRPON-CA-2022-306- LABORATORIO EDU-GREEN ORTO DIDATTICO 
CUP: D69J22000410006 
                                               Il/La sottoscritto/a 
 
 

COGNOME  
 

 

NOME  
                                                                                                                 

CODICE FISCALE  
 
 

DATA DI NASCITA   /   / 
        
 

 

LUOGO DI NASCITA  
 

 

PROVINCIA  
 

 

COMUNE DI RES.ZA  
 

 

PROVINCIA  
 
 

VIA/PIAZZA/CORSO             N. 
               
 

 

CAP  
 

 

TELEFONO  
 

 

E-MAIL 
 

 
SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 
 

 in qualità di 
 



 

 

Collaudatore  
 

 
 
CHIEDE 

 
di essere inserito/a nella graduatoria  del proprio profilo : 

  
  

 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la 
propria responsabilità 

  
Tutti gli incarichi, le attività e le certificazioni dovranno essere dettagliatamente specificate 
nel Curriculum Vitae in formato europeo che, a tal fine, si allega alla presente. 

 
c)  Privacy  

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito 

indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 
 

AUTORIZZA  
L’Istituto al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali 

forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del 

trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque 

momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” 

(ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma 

dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, 

verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, 

nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 
 

Data _____________ FIRMA DEL CANDIDATO 
 

____________________ 

 

 

dichiara  il seguente punteggio in relazione ai titoli ed esperienze  inerente  l’attività’ :  

 

TITOLI VALUTABILI 
Max 

PUNTI 

Punteggio 

inserito dal 

candidato 

Punteggio 

inserito dalla 

commissione  

Laurea  magistrale  - (indirizzo scientifico) (Max  8)   

Laurea  triennale (indirizzo scientifico_ se in possesso 

della magistrale  la triennale non va inserita) 
(Max  4) 

  

Corsi ECDL e/ o altre certificazioni -  Punti 2 x titolo (max  4)   

Esperienza  per adempimenti  PON ( Punti 2 per ogni 

nomina) 
(max  4) 

  

Totale  max  20 p.   

 

 

 


