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 Agli Atti 

 Al Sito WEB 

 All’Albo 

 A tutto il personale 

 
AVVISO PER INTERNI, PER LA SELEZIONE DI N° 1 COLLAUDATORE 

 

PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-200 
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: B49J22000630006 

 

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 

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

 VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

 VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 VISTI i Regolamenti (UE) N°1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 

investimento europei e n° 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regione (FESR); 

 VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del Consiglio d’Istituto del 14.10.2020, che 

disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture e per i 

contratti di prestazione d’opera; 
 VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7 comma 6 

del D.lgs. n.165/2001 e per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento 

dell'offerta formativa ai sensi del D.I. n. 129/2018” approvato con delibera del Consiglio d’Istituto del 
25.05.2021; 

 VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera N° 02/22 del 

09/02/2022; 
 VISTO l’avviso di autorizzazione MIUR prot. N° AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 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. “REALIZZAZIONE DI AMBIENTI E LABORATORI PER L’EDUCAZIONE E 
LA FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA” – Sottoazione 13.1.3 – Codice progetto 13.1.3A-

FESRPON-PI-2022-200 “EDUGREEN: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” per l’importo di € 
25.000,00; 
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 RILEVATA la necessità di individuare, per l’attuazione del progetto di cui trattasi, tra il personale 

interno una figura di adeguato profilo professionale per lo sviluppo delle attività di collaudatore; 

 VISTA l’azione di disseminazione e pubblicità prot. N° 3274/U del 01/08/2022; 

 VISTA la propria nomina RUP – prot. N° 3272/U del 01/08/2022; 

Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente, emana il seguente  
 

AVVISO PUBBLICO 
 

di selezione e reclutamento, tra il personale interno, di un collaudatore per la verifica della realizzazione del 

progetto PON FESR “EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA’ PER IL PRIMO CICLO” 
 

Art. 1 Funzioni e compiti del COLLAUDATORE  

L’esperto COLLAUDATORE dovrà svolgere le attività e i compiti previsti dalle indicazioni specifiche relative 

all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”; 

In particolare dovrà: 
 Collaborare con il DS, la DSGA e il Progettista; 

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

 Redigere un verbale di collaudo delle linee e degli adeguamenti verificati; 

 Provvedere alla verifica delle singole apparecchiature e al funzionamento delle stesse; 

 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; 

 Verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza e al rispetto dei 

principali criteri stabiliti dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
 Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature; 

 Collaborare con il RUP Dirigente Scolastico, nella redazione del certificato di regolare 

esecuzione/fornitura ai sensi dell’art. 102 del DLgs. 50/2016.  

 
Art. 2 Modalità di presentazione della domanda 

1. Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (ALLEGATO 1) brevi manu presso 

la segreteria dell’Istituto in via dei Narcisi N°2, in busta chiusa con l’indicazione della seguente dicitura 
“Avviso pubblico selezione collaudatore PON EDUGREEN”, entro e non oltre, pena l’inammissibilità, le 

ore 12:00 del giorno 16/08/2022 
2. La domanda (ALLEGATO 1) dovrà essere corredata dalla copia della carta d’identità, dal Curriculum 

Vitae Europeo, obbligatoriamente secondo il modello europeo compilato in tutte le sezioni, con la 
precisa indicazione dell’attività professionale svolta, dei titoli formativi e delle esperienze specifiche atti 

a comprovare idonea qualificazione e competenza e dall’ALLEGATO 3: griglia di valutazione. 

 
Art. 3 Criteri di selezione 

Per la scelta del progettista, il Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi previsti 
dalla griglia sotto riportata seguirà i seguenti criteri: 

 Aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati nel presente avviso; 

 Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto e del compito; 

 Comprovate competenze nella gestione e realizzazione di giardini e orti didattici. 

La selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta positiva. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicata all’Albo della scuola. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento dirigenziale. 

Non saranno ammesse le candidature pervenute oltre i termini di presentazione indicati nel presente avviso, 
nonché quelle prive del CV e/o della firma sull’istanza di partecipazione. 
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Art. 4 Modalità di selezione. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, o di 

apposita commissione da lui nominata, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base 

dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Punteggio Autovalutazione 
Valutazione 

della 
Commissione 

Titolo di studio (massimo 60 punti totali) 

Laurea vecchio ordinamento  o Laurea specialistica (Scienze 
naturali, Architettura, Agraria, Ingegneria Ambientale) 

 (max 30 punti) 

 

Altre Lauree vecchio ordinamento o quadriennali 

 (max 20 punti) 

 

Diploma 
 Fino a 42: 1 punto 
 Fino a 48: 5 punti 
 Fino a 60: 10 punti 

 (max 10 punti) 

 

Attestati di competenza inerenti orti e giardini 

Punti 2 ad attestato (max 20 punti) 

 

Esperienze specifiche (massimo 40 punti totali) 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione, direzione 
lavori e collaudo nella realizzazione o nella risistemazione di 
giardini e di orti didattici anche con utenti fragili per individuare 
soluzioni orientate all’inclusività e al benessere di tutte le persone 

Punti 4 per ogni attività (max 20 punti) 

 

Esperienze di progettazione partecipativa e architettura del verde 
pubblico 

Punti 2 per ogni esperienza (max 20 punti) 

 

TOTALE 100   

 

 
Art. 5 Compensi 

La remunerazione per l’incarico di COLLAUDATORE sarà rapportata alle ore effettivamente prestate, mediante 
opportuna documentazione entro il limite massimo, previsto dal piano finanziario del progetto PON pari a € 

375,00 (TRECENTOSETTANTACINQUE/00) omnicomprensivo di ogni onere di legge. Il compenso orario sarà 

pari alla tab. 5 o 6 del CCNL di categoria e sarà corrisposto in base dell’effettiva erogazione dei fondi 
comunitari e della disponibilità degli accreditamenti, disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna 

responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione 
scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. Sulla liquidazione della prestazione resa saranno applicate le 

ritenute fiscali e/o previdenziali e assistenziali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge; non 
daranno luogo ad alcun trattamento previdenziale o assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. L’esperto 

inoltre dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

 
Art. 6 Revoche e surroghe 

Le precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato 
rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca dell’incarico. Qualora il personale 

individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà 

avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso l’Istituto. 
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Art. 7 Modalità di impugnativa 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. In caso di 

reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di 
pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 

 
Art. 8 Disposizioni finali 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste nel disciplinare 
relativo al conferimento di contratti di prestazione d’opera e al CCNL scuola in vigore. Il presente avviso viene 

pubblicato all’Albo della scuola su https://www.istitutonarcisi.edu.it 
 

Art. 9 Tutela della privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e saranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e, comunque nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. All’interessato 

competono i diritti di cui all’art. 7 del DLgs 196/2003. 
Gli esiti dell’avviso saranno pubblicati all’Albo della scuola; Ai sensi del decreto 10 agosto 2018, n.101 e ai 

sensi del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto 

Comprensivo “Narcisi” per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche 
successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del contratto stesso, ivi 

inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte le informazioni richieste dalla 
normativa vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, 

pena l’esclusione della stessa. La partecipazione al presente avviso costituisce automatico consenso al 
suddetto trattamento dei dati personali. 

 

 
Art. 10 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del DLgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. N°207/10), viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico dott. Armandino Memme. 

Responsabile dell’Istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: dott.ssa Giulia Mirabilini 

 
SEGUONO ALLEGATI  1 – 2 – 3 - 4 
 

Milano 01/08/2022 
 

 

Il Dirigente 
dott. Armandino Memme 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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ALLEGATO 1 (istanza di partecipazione COLLAUDATORE) 
 

Domanda di partecipazione alla selezione PROGETTO EDUGREEN 

 

Al Dirigente Scolastico dell‘Istituto Comprensivo “Narcisi” di Milano, 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________  

nato/a a ___________________________________    prov.___         Il___/___/___  

residente a _____________________________  in via___________________________________  

C.F. __________________________________________ tel.________________________________ 

Cell._________________________________Email_______________________________________  

In servizio presso __________________________________ con la qualifica di _________________________ 

 
Preso atto dell’Avviso Pubblico per il reclutamento di un Collaudatore emanato dal Ns Istituto:  

 

CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di COLLAUDATORE relativamente al progetto: 

 
Sottoazione Codice progetto Titolo progetto CUP 

13.1.3A 134.1.3A-fesrpon-cl-2022-200 
EDUGREEN: Laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo 
B49J22000630006 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni 
mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 Avere preso visione delle condizioni previste dal bando 
 godere dei diritti civili e politici; 
 non avere 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; 
 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal decreto 

legislativo 10 agosto 2018, n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679); 
 che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:  

 

__________________________________________ Cell. _________________________. 
 
Dichiara altresì di accettare le condizioni indicate nell’avviso pubblicato all’albo dell’Istituto Comprensivo “Narcisi”, in 
particolare si impegna a: 

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta; 
 di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Team della Dirigenza; 
 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla normativa vigente; 

 
Allega: 

a) Autorizzazione trattamento dei dati personali; (Allegato 2) 
b) Autocertificazione dei titoli formativi ed esperienze specifiche; (Allegato 3) 
c) Curriculum vitae in formato europeo; 
d) Copia documento di riconoscimento. 

 
 

Data ____________ Firma _______________________ 
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ALLEGATO 2 

 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI 
 

Il/La sottoscritt_ _________________________________________________________, acquisite le 

informazioni relative all’informativa sulla privacy (ALLEGATO 4) ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 come 

modificato dal D.Lgs. 101/18 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati 

personali, fornita dal titolare del trattamento: 

 presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni relative 

alla gestione del bando di gara; 

 presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa. 

 

__l__ sottoscritt__ è consapevole che il mancato consenso al trattamento ed all’eventuale comunicazione dei 

dati di cui sopra comporterà l’impossibilità della valutazione della presente istanza e dei documenti allegati. 

 

Data ____________ Firma _______________________ 
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ALLEGATO 3 (Scheda riepilogativa titoli/attività) 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

resa ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 

 

 
Il/a sottoscritto/a _______________________ nato/a a __________________ (_______) il ______________, 

residente a ____________________________ (______) in _________________________________, n._____ 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze 

civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di 
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la 

non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la 
stessa è rilasciata, 

 

D I C H I A R A 
 

di aver conseguito i seguenti titoli formativi ed esperienze specifiche: 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Punteggio Autovalutazione 
Valutazione 

della 
Commissione 

Titolo di studio (massimo 60 punti totali) 

Laurea vecchio ordinamento  o Laurea specialistica (Scienze 
naturali, Architettura, Agraria, Ingegneria Ambientale) 

 (max 30 punti) 

 

Altre Lauree vecchio ordinamento o quadriennali 

 (max 20 punti) 

 

Diploma 
 Fino a 42: 1 punto 
 Fino a 48: 5 punti 
 Fino a 60: 10 punti 

 (max 10 punti) 

 

Attestati di competenza inerenti orti e giardini 

Punti 2 ad attestato (max 20 punti) 

 

Esperienze specifiche (massimo 40 punti totali) 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione, direzione 
lavori e collaudo nella realizzazione o nella risistemazione di 
giardini e di orti didattici anche con utenti fragili per individuare 
soluzioni orientate all’inclusività e al benessere di tutte le persone 

Punti 4 per ogni attività (max 20 punti) 

 

Esperienze di progettazione partecipativa e architettura del verde 
pubblico 

Punti 2 per ogni esperienza (max 20 punti) 

 

TOTALE 100   

 

 
Data ____________ Firma _______________________ 
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ALLEGATO 4 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per i fornitori 

 

La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, detto anche GDPR. 

 

Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è l’Istituto nel suo complesso, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico. I dati di contatto del titolare sono esplicitati 

nell’intestazione del presente documento. 

Finalità del trattamento 

I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’ente consistenti nell’approvvigionamento di beni e servizi, comprensivi 

della richiesta di preventivi o della manifestazione di interesse, la partecipazione a bandi di gara etc.  fino al pagamento e all’eventuale contenzioso in caso di 

inadempienza. I dati trattati potranno provenire in parte dal fornitore, ed in parte da altre banche dati o soggetti pubblici, laddove l’accesso e le comunicazione 

sia prevista da norma di legge (es. DURC, visure camerali, iscrizione al mepa etc.). 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento risiede nella fattispecie che il trattamento è necessario per la stipula di un contratto di cui l’interessato è parte o 

all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nonché nel fatto che il trattamento è necessario per lo svolgimento di funzioni 

istituzionali di cui è investito il titolare. 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è obbligatorio ai fini dell’instaurazione e dell’espletamento dell’attività di fornitura di beni o servizi; il mancato 

conferimento dei dati comporta l’impossibilità di instaurare e/o espletare l’attività di fornitura di beni o servizi nei confronti del titolare. 

Ambito di comunicazione dei dati 
Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano venire comunicati o portati a conoscenza da parte di soggetti esterni all’ente, che 

possono agire in regime di autonoma titolarità oppure essere designati in qualità di responsabili del trattamento. I dati personali raccolti sono altresì trattati dal 

personale del titolare, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. I dati personali potranno 

essere comunicati oppure portati a conoscenza dei seguenti soggetti: 

 amministrazioni pubbliche centrali e locali, in adempimento ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria; 

 amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000; 

 organi di controllo; 

 revisori dei conti; 

 agenzia delle entrate; 

 banche o istituti di credito eventualmente incaricati di procedere al pagamento delle somme spettanti; 

 soggetti incaricati della gestione della vigilanza e di sistemi di allarme; 

 società o soggetti incaricati della gestione o manutenzione dei sistemi informativi 

 operatori di telecomunicazioni 

 internet service provider 

 società di web e mail hosting 

 gestori di piattaforme in cloud 

 Poste Italiane S.p.A. 

 fattorini e aziende di recapito 

 ad altri soggetti ai quali l’accesso ai dati personali sia consentito, come ad esempio alle forze di polizia o all’autorità giudiziaria. 

Tempo di conservazione dei dati 
I dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi 

indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli 

Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali.  

 

Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Dott. Giancarlo Favero della Ditta Capital Security Srls, con sede in Via Montenapoleone 8 – 20121 

Milano (www.capitalsecurity.it), raggiungibile alla mail giancarlo.favero@capitalsecurity.it o al numero 335-5950674. 

 

Diritti degli interessati 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della 

protezione dei dati.  

Diritto di reclamo 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di 

proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
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