
 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CANNIZZARO-GALATTI” 

Via M.Giurba n.2 - 98123 MESSINA - Tel./Fax  090716398 - Fax 0906415456 

Distretto Scolastico 029 – Codice Fiscale 80008360838 

e-mail: meic86600p@istruzione.it    pec: meic86600p@pec.istruzione.it    

 

 
 

All’Albo 

Al Sito WEB dell'istituto 

Atti 

Codice CUP: C49J22000540006 

 

Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di esperti PROGETTISTA e 

COLLAUDATORE  

Progetto PON FESR “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - 13.1.3A-FESRPON-

SI-2022-324 

 

 

Fondi Strutturali Europei – 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”. 

Avviso pubblico AOODGEFID/50636 del 27.12.2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 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 ; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR)  

VISTO    il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
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dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei" 2014/2020; 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 del MIUR – Dipartimento 

per la Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – 

Programma Operativo Nazionale “EduGreen - Laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo” 2014-2020.  

VISTA la nota prot. AOOGAMBI - 0035942 del 24/05/2022 con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo 

complessivo di € € 25.000,00; 

VISTO IL DECRETO DEL Dirigente scolastico prot. 10014/U del 03.08.2022 con il quale è 

stato assunto nel Programma Annuale corrente il progetto “EduGreen - Laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-329”; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per 

l’Apprendimento” è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi 

competenze specifiche  nel collaudo di laboratori e di attrezzature di supporto alla 

didattica; 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 

mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di personale a tempo 

indeterminato: 

 N. 1 esperto per l’incarico di collaudatore 

per l’attuazione del progetto autorizzato 

L’individuazione della figure previste dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, 

mediante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze 

maturate nell’ambito lavorativo segnatamente afferenti la progettazione, installazione, manutenzione 

e collaudo di laboratori e ambienti innovativi supporto alla didattica. 

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti generali per la 

partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici: 

 

Art. 1 Requisiti di accesso per il collaudatore: 

 Laurea magistrale, Laurea Triennale o Diploma di maturità (verrà valutato un solo titolo) 

 Competenze specifiche in materia di installazione e collaudo specifica della materia; 

 Competenze di collaudo di laboratori di supporto alla didattica, maturate in ambito lavorativo. 

 Competenze per la realizzazione di percorsi specifici della materia; 

 Competenze specifiche in competenze STEM; 

 Certificazioni informatiche riconosciute e attinenti con il ruolo per cui si concorre. 

 

Art. 2 Importo  

 

La misura del compenso, stabilita dal piano finanziario autorizzato è pari a euro 375,00 lordo stato 

per il collaudatore per un massimo di 17 ore di attività.   

Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 17,50,00 

(diciassette/50) euro/ora lordo dipendente 

 

Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione all'Istituzione scolastica dei fondi relativi al 

Progetto e nessuna pretesa potrà essere avanzata all'Istituto scolastico prima della disponibilità delle 

risorse finanziarie. Le ore da retribuire dovranno risultare da apposita timesheet che attesti l'impegno 



orario e da relazione finale sulle attività espletate. L'attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e 

previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

L’incarico, formalizzato secondo i termini di legge, sarà attribuito anche in presenza di un solo 

curriculum, se pienamente rispondente alle esigenze progettuali.   

 

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 del 08.09.2022  2022 all’indirizzo pec della Scuola meic86600p@pec.istruzione.it o  

depositate a mano presso la segreteria dell’istituto. 

 

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 

5) Documento di identità scaduto o illeggibile 

6) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3 

7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3 

 

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, 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 

A parità di punteggio si privilegerà il candidato più giovane. 

mailto:meic86600p@pec.istruzione.it


Considerata la necessità di concludere tutte le procedure previste entro i termini indicati dalle 

disposizioni ministeriali, gli incarichi potranno essere attribuiti anche in presenza di una sola 

candidatura, purché rispondente alle caratteristiche richieste.  

Si rammenta agli aspiranti che non possono produrre domande i dipendenti di società che intendano 

partecipare ai bandi di gara relativi al progetto in questione 

 

Il Dirigente Scolastico, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del curriculum vitae, 

relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. Tenuto conto dei 

requisiti e dei titoli citati nei criteri di valutazione del presente bando, si provvederà alla formulazione 

di una graduatoria di merito. 

Avverso la graduatoria è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla pubblicazione, trascorso tale termine 

la graduatoria diverrà definitiva. 

Sulla scorta della graduatoria definitiva il Dirigente Scolastico provvederà alla nomina del candidato 

individuato. I risultati della selezione saranno pubblicati all’albo della scuola.  

  

Art. 7 Compiti del verificatore della conformità 

 

 Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e 

degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

 Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 

Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici). 

 Verificare la piena corrispondenza, 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. 

 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. 8 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: Dott.ssa Giovanna Egle Candida Cacciola 

 

Art. 9 - Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per 

le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 

comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 

svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico economica dell'aspirante. 

L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 196/2003. 

 

Art. 10 - Pubblicazione  



Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online della scuola. 

          

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giovanna Egle Candida Cacciola 
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