
 

 

  
       

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Statale “G.Rodari” 

Via Aquileia, 1 – 20021 Baranzate (MI) 
Tel/fax 02-3561839 

Cod. Fiscale 80126410150 Cod. meccanografico MIIC8A900C 

e-mail: miic8a900c@istruzione.it – pec: miic8a900c@pec.istruzione.it 
 

     
 
         A tutto il Personale dell’I.C “Rodari” 

     Al Sito  
     Agli atti 
 
 

 
 

Oggetto:   AVVISO DI  SELEZIONE DI UN  ESPERTO INTERNO/ESTERNO 

          PER COLLAUDATORE PON FSER EDUGREEN 

             CODICE PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-33  

                  CUP: G99J22000060006  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR n. 275/1999; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” e, specificatamente gli artt. 44 e 45; 
VISTO l’art. 7. comma 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001; 
VISTA la Circ. n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
VISTO il DLgs 50/16; 
VISTA la lettera di autorizzazione al Progetto del 24/05/2022 prt. n. 35942; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 20 del 12.05.2021, con la quale è stato approvato  il PON EDUGREEN: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo, 

CONSIDERATO che l’espletamento di tale compito prevede una significativa esperienza professionale nel campo 

specifico; 

COMUNICA 

di avviare una procedura per il reperimento di UN esperto INTERNO/ESTERNO all’Istituto Comprensivo                                     
I.C. RODARI, in possesso di specifiche competenze: ruolo di collaudatore PON FSER EDUGREEN: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo. 

 
Art. 1 – Attività e durata dell’incarico 
L’esperto interno individuato dovrà svolgere le seguenti attività: 

- verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto 

specificato nel bando di gara indetto dall’Istituto; 

- collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

Firmato digitalmente da DANIELA VOTO

ISTITUTO COMPRENSIVO G. RODARI 
C.F. 80126410150 C.M. MIIC8A900C
A8QK4Z9 - Protocollo

Prot. 0003765/U del 22/09/2022 13:30

mailto:miic8a900c@istruzione.it
mailto:miic8a900c@pec.istruzione.it


 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “G.Rodari” 

Via Aquileia, 1 – 20021 Baranzate (MI) 

Tel/fax 02-3561839 
Cod. Fiscale 80126410150 Cod. meccanografico MIIC8A900C 

e-mail: miic8a900c@istruzione.it – pec: miic8a900c@pec.istruzione.it 

 

 
 

- redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

- collaborare con il DS, il Dsga, il Progettista e l’Addestratore; 

- redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 
Il servizio sarà svolto nel periodo settembre - dicembre 2022, gli interventi verranno calendarizzati e attuati 

dopo approvazione dal Dirigente Scolastico. 

 
Art. 2 – Requisiti per la partecipazione 

 

Possono partecipare alla selezione esperti Interni/Esterni all’Istituto in possesso dei requisiti riportati nella 

tabella di valutazione dei titoli. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione di ciascun Curriculum 

Vitae e all’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. I curricula, 

obbligatoriamente in formato europeo, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle    competenze culturali e 

professionali possedute ed essere coerenti con le azioni previste nell’avviso. 

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 
allegata. 

 
Ai fini della valutazione dei curricula, si terrà conto di quanto indicato nella seguente tabella: 

 
TITOLI CULTURALI 

Laurea o altro titolo di studio equipollente coerente 
con l’ambito progettuale proposto 

Punti 10 

Diploma scuola secondaria di 2° grado Punti 4 

Corsi inerenti attività outdoor Punti 1 per ogni incarico, fino ad un massimo di 5 
punti 

 
TITOLI PROFESSIONALI 

Ruolo di funzione strumentale e/o compiti di 
collaborazione con la Dirigenza 

Punti 1 per ogni incarico, fino ad un massimo di 3 
punti 

Esperienza nell’ambito dei PON FESR/FSE e bandi - 
avvisi pubblici in merito a sostenibilità ambientale 
Progetti finanziati dall’ Ente Locale inerenti Orto e 
biodiversità 

Punti 6  per ogni esperienza, fino ad un massimo di 

18 punti 

Totale Massimo 40 
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Art. 3 - Compenso 
 

Il compenso totale lordo non potrà superare l’importo di euro 294,00 (onnicomprensivo oneri fiscali, 

previdenziali, spese, ecc) e sarà impegnato a carico del Fondo PON FSER A 13.1.3A-”EDUGREEN: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo” Nel compenso per le ore di insegnamento è compresa la preparazione delle 

attività con adeguamento dell’orario alle esigenze effettive della scuola. Il compenso spettante sarà erogato al 

termine della prestazione effettuata dopo presentazione di una rendicontazione del progetto e di una relazione 

finale delle attività svolte e di regolare documento fiscale. Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento 

previdenziale ed assistenziale, né al trattamento di fine rapporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle 

eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

L’istituto si riserva di non procedere al conferimento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi o di 

variare il numero delle ore o eventualmente il calendario inizialmente previsti dal progetto. 

All’aggiudicatario del servizio sarà richiesto di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in 
base a quanto stabilito dalla Legge 13.08.2010 n. 136. 

 
Art. 4 – Domanda di partecipazione 

 

Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione debitamente firmata, entro e 
non oltre le ore 12.00 del 11/10/2022, sulla seguente casella di posta certificata: 

miic8a900c@pec.istruzione.it 
 

Non saranno in alcun caso prese in considerazione istanze pervenute oltre il suddetto termine perentorio di 
scadenza. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

La valutazione delle offerte avverrà a cura della Commissione costituita dai membri designati il giorno 
12/10/2022 alle ore 12:00 
Nell’oggetto della comunicazione dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

 
“PON FSER  13.1.3A-FESRPON-LO-2022-33: EDUGREEN  laboratori di sostenibilità per il primo ciclo: 

                       ruolo COLLAUDATORE ” 
 

Dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
● Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegata) con firma autografa; 
● Curriculum vitae in formato europeo del candidato; dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti . 
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● Fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale; 
● Scheda di autovalutazione dell' esperto (allegata) 

 
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione e/o recante 
correzioni e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati determinerà l’esclusione dalla procedura di 
selezione. 
La partecipazione all'avviso è gratuita, nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dal concorrente per aver 
prodotto istanza di partecipazione. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000. 

 
Art. 5 – Valutazione delle proposte e affidamento dell’incarico 

 

La valutazione delle domande avverrà tramite comparazione dei curricula, secondo i criteri stabiliti e riportati 
nella tabella del presente avviso. A parità di punteggio la Commissione si riserverà la facoltà di scegliere la 
candidatura di un esperto che negli anni precedenti, ha realizzato positivamente progetti di sostenibilità 
ambientale. 
Gli esiti della selezione saranno comunicati all’esperto prescelto e la graduatoria relativa sarà pubblicata sul sito 
istituzionale, con possibilità di eventuale reclamo entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, trascorsi i quali 
la graduatoria si intende atto definitivo impugnabile nelle forme di legge. L’esperto prescelto dovrà 
adeguatamente documentare quanto dichiarato. I documenti esibiti non verranno in nessun caso restituiti. 
L’Istituto si riserva di: 

● procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta ritenuta pienamente 
rispondente alle esigenze progettuali; 

● non pervenire all’aggiudicazione qualora venisse meno l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna 
delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea alle esigenze della scuola. 

Nulla sarà dovuto dall’Amministrazione procedente per mancata prestazione d’opera causata da eventi non 
imputabili all’Amministrazione stessa. 
L’Istituto si riserva, in ogni caso, la possibilità di modificare la durata, la periodicità, gli aspetti organizzativi, etc. 
del progetto. 
Le prestazioni dovranno corrispondere esattamente agli standard qualitativi convenuti con questa 
Amministrazione. Nel caso in cui si dovesse riscontrare una difformità rispetto a tali standard, l’amministrazione 
scolastica fisserà un termine congruo entro il quale il destinatario dell’incarico adeguerà le proprie prestazioni. 
Decorso inutilmente tale termine l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto.
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Art. 6 - Trattamento dei dati 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. 
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto Comprensivo “I.C. RODARI” nella persona  del Dirigente 
Scolastico. Incaricati del trattamento dei dati sono il DSGA e gli Assistenti Amministrativi, oltre ai soggetti 
componenti la Commissione; il luogo dove sono trattati i dati personali è in Via Aquileia,1 Baranzate. 

 
Art. 7 – Rinuncia e surroga 

 

In caso di rinuncia alla nomina, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all’art. 5. 

 
Art. 8 – Pubblicazione 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della scuola. 

 
Art. 9 – Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi del l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Daniela 

Voto. 

 
Art. 10 - Rinvio alla normativa 

 

Per tutto quanto non indicato specificatamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto 
in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel 
presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. 

 
Art. 11 - Composizione dell’avviso 

 

Il presente avviso è costituito da n. 11 articoli e n. 2 allegati che ne fanno parte integrante. 
Allegato 1 - Istanza di partecipazione 
Allegato 2 – Scheda di autovalutazione 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Daniela Voto 
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a           

nato/a a   prov. il     
residente in      prov.    
cap cell.   email      
codice fiscale  cod. IBAN       

CHIEDE 
alla S.V. di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di COLLAUDATORE relativamente al progetto: 

 

Titolo Progetto Identificativo 
 

CUP 

 

Azione 13.1.3A-”EDUGREEN: 
laboratori di sostenibilità per il 
primo ciclo 

 
13.1.3A-FESRPON-LO-2022-33 

 

G99J22000060006  
 

A tal fine dichiara: 
● di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o 

di non averne conoscenza; 
● di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 
● di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 
● di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione; 
● di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente; 
● di avere preso visione dei criteri di selezione; 
● di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 

richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato; 
● di non avere conflitti di interesse con l’IC RODARI  e il suo rappresentante legale Prof.ssa Daniela 

Voto 
 
 

Data, ……………………………… FIRMA    
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Allegato 2 
 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE titoli e punteggi – candidatura Collaudatore 

 
TITOLI CULTURALI 

Laurea o altro titolo di studio equipollente coerente 
con l’ambito progettuale proposto 

Punti 10 

Diploma scuola secondaria di 2° grado Punti 4 

Corsi inerenti attività outdoor Punti 1 per ogni incarico, fino ad un massimo di 5 
punti 

 
TITOLI PROFESSIONALI 

Ruolo di funzione strumentale e/o compiti di 
collaborazione con la Dirigenza 

Punti 1 per ogni incarico, fino ad un massimo di 3 
punti 

Esperienza nell’ambito dei PON FESR/FSE e bandi - 
avvisi pubblici in merito a sostenibilità ambientale 
Progetti finanziati dall’ Ente Locale inerenti Orto e 
biodiversità 

Punti 6  per ogni esperienza, fino ad un massimo di 

18 punti 

Totale Massimo 40 

 
 
 

Punteggio totale:    
 

 

 

 

Data, ……………………………… FIRMA    
 

 

 

Allegati: 
CV in formato europeo 
Carta d’Identità 
Codice Fiscale 
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