
 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                 
       Regione Sicilia                                Ministero della Pubblica Istruzione                                    Unione Europea 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  

“Falcone Borsellino” 
Via A. D’Oro - 92026 FAVARA ( AG ) Tel./ Fax 0922/32634 

C.F. 93062310847 

e-mail agic86100b@istruzione.it – agic86100b@pec.istruzione.it 
sito web www.scuolafalconeborsellino.edu.it 
 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo diSviluppo 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 l’educazione e la formazione alla  
transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – Sottoazione 13.1.3A “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

Codice identificativo progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-41 - CUP F89J22000040006 

 
 

Favara, 07/11/2022 

 
A tutto il personale 

Al DSGA 
ATTI PON 

ALBO 

 
Oggetto: AVVISO INTERNO/ESTERNO DI SELEZIONE FIGURA N 1 COLLAUDATORE per la realizzazione del 

progetto di cui all’Avviso pubblico prot.. AOODGEFID / 50636 del 27/12/2021 “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo” 

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 Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018, recepito dalla Regione Siciliana con il D. A. N. 7753 del 
28/12/2018; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID / 50636 del 27/12/2021 - 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”; 

VISTA la candidatura relativa al suddetto Avviso pubblico prot. AOODGEFID / 50636 del 27/12/2021 presentata il 
13/01/2022 da questa Istituzione scolastica entro i termini stabiliti; 
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VISTE le delibere di adesione all‟Avviso PON FESR Edugreen del Collegio dei docenti del 28/02/2022 n61 
e del Consiglio d‟istituto del 31/01/2022 n18; 

VISTA la nota Prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 con la quale è stata l‟autorizzazione del progetto, in 

favore di questa istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro_25.000,00 con contestuale indicazioni 
contabili e finanziarie ed in particolare: 

Il finanziamento relativo all‟autorizzazione in oggetto dovrà essere iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 
02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 
2- voce), istituendo la sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” (liv. 3) del Programma annuale (decreto 
interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
contabile delle Istituzioni Scolastiche”). Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito 
nell‟ambito dell‟Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Edugreen: laboratori 
di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021”, dove dovrà essere riportato il codice identificativo del 
progetto assegnato nella presente nota autorizzativa e nel sistema informativo. Per il progetto occorrerà, 
conseguentemente, predisporre la relativa Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), nella quale riportare anche il 
codice CUP acquisito all‟atto di candidatura; 

VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio delle somme finanziate per il progetto in oggetto prot.5113 
del 06/09/2022; 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l‟attuazione dei progetti finanziati dal Pon “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; 
VISTO il Regolamento per le attività negoziali approvato con delibera del CI n.4 del 26/02/2019;  
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni  approvato con delibera del 
Consiglio d„Istituto n.49 del 08/07/2022; 
ATTESA la necessità di reclutare la figura di collaudatore; 

 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione interna/esterna per il reclutamento di personale da impiegare nella 
realizzazione del Progetto di cui all‟Avviso PON FESR “Edugreen” in oggetto per le seguenti attività: N° 1 
COLLAUDATORE riservata nell‟ordine di precedenza: 

 

1. Il personale docente interno alla scuola (selezione interna) 

2. Il personale docente in servizio in altre Istituzioni scolastiche (collaborazioni plurime) 
3. Personale esterno (selezione esterna) 

 
ll Collaudatore dovrà: 

 Verificare la corrispondenza dei beni acquistati ed installati; 

 Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare la corrispondenza rispetto a quanto 
specificato nel disciplinare di gara e nel relativo capitolato tecnico; 

 Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati, avendo cura di segnalare 
tempestivamente eventuali malfunzionamenti ed incongruenze rispetto al capitolato tecnico; 

 Collaborare con il D.S per risolvere le problematiche tecniche; 

 Svolgere l‟incarico secondo il calendario approntato dall‟Istituto; 

 Compilare il registro delle presenze e delle attività svolte in ore. 
 

La misura del compenso è stabilita in un ammontare complessivo che non superi Euro 375,00 lordo stato ed 
omnicomprensive, secondo il relativo CCNL scuola (se personale scolastico) e sarà commisurata all‟attività 
effettivamente svolta. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura, a pena esclusione, sul modulo in allegato (ALL.1), 
debitamente sottoscritta, corredata da dettagliato Curriculum Vitae in formato Europeo con l‟indicazione dei titoli, 
delle competenze e delle esperienze professionali posseduti e comprensivo dell‟autorizzazione al trattamento dei 
dati. 
Gli interessati al conferimento dell‟incarico dovranno far pervenire l‟istanza corredata degli allegati, pena 



l‟inammissibilità, entro le ore 12.00 del 21/11/2022 tramite posta elettronica certificata ordinaria (PEO) al seguente 
indirizzo: agic86100b@istruzione.it o posta elettronica certificata all‟indirizzo agic86100b@pec.istruzione.it 
La candidatura sarà ritenuta ammissibile se perverranno in tempo utile i seguenti documenti: 

 

a) Domanda di ammissione (secondo il modello allegato 1) 
b) Curriculum vitae in formato europeo 
c) Scheda richiesta punteggio debitamente compilata (allegato 2) 
d) copia di valido documento di identità del sottoscrittore 

 

Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella istanza e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni 
del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa richiamate dall‟art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445. In 
particolare: 

 I dati riportati dall‟aspirante all‟incarico assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione 
rese ai sensi dell‟articolo 46 della legge n. 445/2000; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all‟articolo 
76 della legge n. 445/2000 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per 
I‟aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

 La sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione. 
Non possono partecipare alla selezione coloro che possano essere collegati a ditte o società interessate alla 
partecipazione alle gare. 
Le candidature incomplete non verranno prese in considerazione. 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. 
L‟Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i 
titoli dichiarati. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
L‟esame delle candidature sarà demandato ad una Commissione appositamente costituita e presieduta dal Dirigente  
scolastico. I curricula pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione che è parte integrante del 
presente bando. 
Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi mediante la formulazione di una graduatoria di 
merito provvisoria, che sarà affissa all‟Albo e pubblicata sul sito della scuola www.scuolafalconeborsellino.edu.it 
Entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito provvisoria potranno essere presentati eventuali 
reclami, decorsi i quali si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva. 
In caso di rinuncia alla nomina, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al regolare 
scorrimento della graduatoria di merito. 
In caso di singola istanza il DS potrà emettere valutazione tramite apposita attestazione. 
Possono partecipare alla selezione di collaudatore tutti coloro che siano in possesso dei seguenti 
prerequisiti: 

 Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell‟U.E. 

 Età non inferiore a 18 anni 

 Godere dei diritti politici 

 Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l‟applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 

 Non essere sottoposto a procedimenti penali 

 Assenza di situazioni di incompatibilità all‟incarico 
e dei seguenti requisiti: 

1. Titoli culturali necessari all‟espletamento dell‟incarico; 
2. Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto; 
3. Pregresse esperienze professionali; 
4. Ottime conoscenze dell‟uso del PC; 
5. Conoscenza della piattaforma operativa GPU dei PON FSE/FESR 
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La valutazione dei titoli culturali e professionali, documentati o autocertificati, avverrà sulla base dei seguenti 
criteri di riferimento: 

 
Titoli Punteggio Punteggio 

massimo 
attribuibile 

Possesso di laurea in ingegneria, architettura, agraria punti 20 20 

Diploma professionale pertinente con il settore 
informatica/elettronica 

punti 5 10 

Possesso di laurea non specifica punti 7 7 

Diploma di Istituto superiore di II grado non pertinente punti 3 3 

Partecipazione a corsi di aggiornamento attinenti alla 
gestione dei progetti cofinanziati dalla UE (in qualità di 
discente) 

2 per ogni 
corso 

10 

Competenze informatiche certificate ECDL o EIPASS 7 
moduli o superiore 

5 punti 5 

Incarichi di progettazione e/o collaudo di PON FESR o 
altro 

5 punti 
per 
incarico 

40 

Esperienza di gestione e/o rendicontazione nell’ambito 
di progetti PON/POR/FESR o altro 

1 punti 
per 
incarico 

5 

 
In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la minore età anagrafica. 

 
MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE ED ESCLUSIONE 
Sono cause di inammissibilità: 

 istanza pervenuta oltre i termini previsti dal presente avviso 

 assenza della domanda di candidatura (allegato 1) o compilazione su modello diverso 
Sono cause di esclusione: 

 mancanza di firma nella domanda 

 mancanza dei requisiti o dei titoli di accesso 
 

TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati di cui l‟Istituto entrerà in possesso a seguito del presente Avviso pubblico saranno trattati nel rispetto della 
L.196/2003 e ss.mm. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati in sede di 
presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle sezioni. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento ai sensi dell‟art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Paola  
Raia. 

 

PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente Avviso viene pubblicizzato in Albo e sul sito dell‟Istituto scuola www.scuolafalconeborsellino.edu.it 
 

SI ALLEGA: 
1) ALL.1 Istanza di partecipazione 
2) ALL. 2 Dichiarazione titoli 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Maria Vella 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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