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Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica 

Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno 

Avviso prot. AOODGEFID 50636 del 27/12/2021 

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  

Obiettivo Specifico 13.1 

Azione 13.1.4 

Progetto “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

PON 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-41 

CUP G49J22000090006 

Finanziamento € 130.000,00 

 

Avviso per la selezione di un collaudatore interno per il  

progetto PON 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-41 

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

VISTO l’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica emanato dal Ministero dell’Istruzione 

con nota prot. AOODGEFID 50636 del 27/12/2021; 

VISTA la nota autorizzativa prot. AOOGABMI  35909 del 24/05/2022 con la quale il Ministero dell’Istruzione 

ha autorizzato questo Istituto alla realizzazione del progetto PON 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-41 

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” cofinanziato dal Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale con l’assegnazione di € 130.000,00; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”; 

VISTA l’assunzione nel Programma Annuale 2022 dell’importo finanziato per la realizzazione del progetto; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto occorre provvedere al reclutamento di un collaudatore;  

http://www.iisassteas.edu.it/liceo-scientifico-e-linguistico-buccino/
http://www.iisassteas.edu.it/itis-sg/
http://www.iisassteas.edu.it/itis-oc/
mailto:sais02700g@istruzione.it
mailto:SAIS02700G@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.iisassteas.edu.it/


CONSIDERATO che a seguito del precedente avviso prot. 10106 del 28/12/2022 è pervenuta la sola 

candidatura del Prof. Trotta Giovanni; 

CONSIDERATO che il suddetto docente dal 14/01/2023 non presta più servizio presso questo Istituto; 

AVVISA 

È indetta nuova procedura selettiva, rivolta al personale in servizio nell’istituto, per l’individuazione di un 

collaudatore per il progetto PON 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-41 “Laboratori green, sostenibili e innovativi 

per le scuole del secondo ciclo” finalizzato alla realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica nelle sedi di Buccino, Oliveto Citra e San Gregorio Magno di questo 

Istituto; 

Il personale in servizio nell’Istituto, interessato a ricoprire il ruolo di collaudatore, dovrà far pervenire istanza 

redatta su modello conforme all’ ALLEGATO 1, corredata da curriculum vitae in formato europeo, da 

documento di riconoscimento in corso di validità e da dichiarazione di autovalutazione redatta su modello 

conforme all’ALLEGATO 2. 

La domanda dovrà pervenire all’Istituto entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 24/01/2023. Essa potrà 

essere trasmessa a mezzo PEC sull’indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale 

sais02700g@pec.istruzione.it oppure consegnata a mano al protocollo dell’Istituto. 

L’espletamento dell’attività di collaudo comporta lo svolgimento delle seguenti attività: 

 verifica della completezza e del corretto funzionamento delle attrezzature che sono state acquistate 

nell’ambito del progetto; 

 verifica dell’idoneità dei prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al manuale d’uso 

nonché della corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche tecniche e alle specifiche tecniche e di 

funzionalità indicate nell’offerta e nel capitolato tecnico; 

 avvio all’uso delle apparecchiature; 

 verifica del software; 

 verifica dei lavori; 

 redazione di apposito verbale dell’attività di collaudo per i lavori e della verifica di conformità per i 

servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e 

caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle 

previsioni e delle pattuizioni contrattuali. 

Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità a coloro che hanno svolto o che 

svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul 

contratto da collaudare. 

Il collaudatore, inoltre, non deve trovarsi in situazioni di incompatibilità nei confronti delle ditte intervenute 

nel progetto. 

Per l’attività di collaudo è previsto un compenso orario lordo secondo quanto previsto dalle tabelle 5 e 6 

allegate al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (€ 17.50 lordo dipendente per il personale docente). Il 

compenso da corrispondere può riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio. Tale 

compenso è da intendersi comprensivo delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali a carico del 

dipendente. La corresponsione del compenso avverrà in relazione alle ore effettivamente rese e comprovate 

dal time sheet. 

Il numero massimo di ore previste per lo svolgimento dell’attività di collaudo è di 83 ore. 

Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

Il progetto dovrà essere realizzato e chiuso entro il 28 febbraio 2023.  



Le candidature pervenute, saranno valutate sulla base della seguente tabella di valutazione: 

 
Prerequisiti: 
 
Il candidato dovrà possedere titoli culturali e professionali attestanti il possesso di competenze idonee per l’espletamento 
dell’incarico e comprovata esperienza di collaudo nel settore oggetto del bando. Sono considerati requisiti indispensabili: 
 
1. essere in servizio nell’istituto; 
2. essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando; 
2. essere in possesso di competenze digitali coerenti con il ruolo; 
3. avere esperienza documentata di progettazione nel settore oggetto del bando; 
4. avere esperienza d’uso della piattaforma di gestione dei progetti PON FESR. 
 

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 

Titoli di studio 

Diploma specifico per il settore relativo al progetto (si valuta 

solo il titolo superiore) 
3 

Laurea triennale specifica per il settore relativo al progetto (si 
valuta solo il titolo superiore) 

4 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica specifica per il 
settore relativo al progetto (si valuta solo il titolo superiore) 

10 (1) 

Titoli di studio aggiuntivi 

Altra laurea vecchio ordinamento o specialistica, dottorato di 
ricerca, master o corsi di specializzazione o perfezionamento 
post laurea di durata almeno biennale conseguiti presso 
Università pubbliche o private (max un solo titolo) 

5 

Competenze digitali (certificazioni ECDL e/o equivalenti) 
 

Base: punti 1 
Standard: punti 2 
Advanced: punti 3 
Advanced integrata da almeno altri 2 moduli aggiuntivi: punti 4 
(Si valuta solo la certificazione più alta e non i livelli precedenti; 
per la qualifica di esaminatore si considera il livello superiore 
alle certificazioni per le quali si è abilitati) 

Certificazioni linguistiche di livello almeno B1 rilasciate da enti 
riconosciuti dal MIUR 
 

B1: punti 1 
B2: punti 2 
C1 punti 3 
C2 punti 4 
(Si valuta solo la certificazione più alta e non i livelli precedenti) 

Titoli didattici e culturali 

Corsi di formazione di almeno 50 ore con conseguimento di 
specifica attestazione relativi alla gestione hardware e software 
di reti informatiche e/o di dispositivi tecnologici in contesti 
didattici 

Max 3 corsi – punti 5 ciascuno 

Corsi di formazione con conseguimento di specifica attestazione 
relativi all’uso delle TIC nella didattica 

Max 2 corsi – punti 5 ciascuno 

Attività professionale 

Attività di formatore/tutor nell’ambito di corsi rivolti a docenti 
per l’utilizzo delle TIC nella didattica 

Max 3 corsi – punti 4 ciascuno 

Attività di progettista/collaudatore già svolta in analoghi 
progetti diversi da quelli afferenti ai Fondi Strutturali UE 

Max 4 attività – punti 5 ciascuna (il punteggio raddoppia se le 
attività sono state svolte presso Istituzioni Scolastiche) 

 
NOTE 
(1) Laurea votazione fino a 82 Punti 5 

  votazione da 83 a 90 Punti 6 

  votazione da 91 a 98 Punti 7 

  votazione da 99 a 104 Punti 8 

  votazione da 105 a 110 Punti 9 

  votazione 110 e lode   Punti 10 

 
 
Non saranno prese in considerazione e non verranno valutate le domande pervenute in ritardo rispetto ai tempi 

indicati nel presente avviso, quelle non complete perché carenti di parte della documentazione richiesta nel 

presente avviso oppure redatte su modelli difformi rispetto a quelli allegati alla presente.  L’esclusione dalla 

procedura avverrà, inoltre, per mancanza di firma autografa o digitale apposta sulla domanda o sul curriculum. 

La valutazione sarà effettuata da un’apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, composta dal 

Dirigente Scolastico stesso, che la presiede, e da almeno 2 docenti. La Commissione attribuirà un punteggio, 

sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e alle competenze autocertificate dai 

candidati, sulla base della tabella di valutazione di cui sopra. La Commissione verrà costituita al termine della 



presentazione delle domande e valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di 

quanto autocertificato e/o autodichiarato dal candidato in sede di presentazione della propria candidatura e 

riportato nel curriculum vitae, redatto in formato europeo. Su quanto autodichiarato potranno essere disposti 

controlli a campione. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti 

e dichiarati, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle 

domande di cui al presente avviso. A parità di punteggio, si darà la precedenza al candidato più giovane. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente ai requisiti 

richiesti nel presente avviso. Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute prima della data di 

pubblicazione dell’avviso e/o successive alla data di scadenza dello stesso. La graduatoria provvisoria sarà 

resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto presumibilmente entro il 31/01/2023. Avverso 

la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi 

i 7 giorni, previo esame degli eventuali reclami pervenuti, sarà pubblicata la graduatoria definitiva e si 

procederà al conferimento dell’incarico.    

I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente avviso saranno trattati per 

i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno rispetto del Decreto 

Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003.  

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione all’albo pretorio online e nel sito web 

istituzionale nella sezione PON. 

 

Buccino, 17/01/2023 

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Prof.ssa Marilena Viggiano 

 


