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Circolare n. 05 

Lainate, lì 07.09.2022        Docenti e ATA 

 

Oggetto: Circolare interna per il conferimento di incarico di Esperto Collaudatore per il seguente 
progetto PON FESR: 
Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-249 
CUP: H19J22000480006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.lgs 165/2001 e ss.mm. 

Visto il DPR 275/99, 

Visto il D.I. n. 129/2018 

Visti i Regolamenti Europei attualmente vigenti recanti disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Visto 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 
 
Visto Avviso pubblico prot. AOODGEFID/50636 del 27.12.2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori 
per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 
ciclo” “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno” 
 
Vista la Nota MI prot. n. AOOGABMI – Registro dei Decreti Direttoriali. R.0000010 del 31.03.2022, avente ad 
oggetto: 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”. 
Approvazione elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento. 

Vista la Lettera di Autorizzazione Prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2021, avente ad oggetto: 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. 



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 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
Autorizzazione progetto. 
 
Vista la delibera del Collegio Docenti; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto e la successiva assunzione in bilancio; 
 
Rilevato che tra il personale interno all’Istituzione scolastica ci sono soggetti in possesso della necessaria 
competenza a ricoprire il ruolo di esperto collaudatore nell’ambito del progetto di cui in oggetto; 

 
COMUNICA 

 
che è aperta la procedura interna per la nomina, a titolo oneroso (compenso lordo dipendente massimo 

erogabile 280,001), di un esperto collaudatore da impiegare nell’attuazione del progetto PON- FESR – 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/50636 del 

27.12.2021. 

 L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 

all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR alla pagina “Fondi strutturali”. 

In particolare dovrà: 

• svolgere i sopralluoghi nei plessi oggetto della realizzazione dei laboratori Edugreen; 

• collaborare con il DS e il DSGA per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 
verificare la corrispondenza dei beni acquistati rispetto a quanto specificato nel progetto e 
nell’ordine relativo alla fornitura; 

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

• redigere un verbale di collaudo delle attrezzature e della loro corretta posa in opera; 

• svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico; 

• compilare l’apposito registro firme per documentare l’attività svolta. 
 

Possono partecipare alla selezione il personale in servizio presso l'istituzione scolastica in possesso, oltre che 
dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici: 

• Laurea triennale o magistrale; 

• In servizio presso questo Istituto in qualità di docente o ATA; 

• Competenze specifiche in materia di attività laboratoriali legate alla botanica e alla coltivazione 
in serra; 

• Incarichi analoghi in progetti PON–FESR; 

• Competenze specifiche in materia di progettazione e gestione di progetti finanziati con fondi 
strutturali; 

• Certificazioni inerenti la conduzione di laboratori per le STEM. 

 

Gli aspiranti dovranno produrre istanza sulla base dell’Allegato 1), corredata da un dettagliato curriculum 

vitae con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali possedute, 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03 e ss.mm.ii. e la dichiarazione che il 

candidato non è collegato alla ditta affidataria della fornitura – Campustore Srl. 

 
1 16 ore x 17,50 €/ora = € 280,00 (Lordo dipendente) – 371,56 (Lordo Stato) 



La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire tramite email all’indirizzo PEO 

miic8bc004@istruzione.it entro e non oltre le ore 13:00 del 15 settembre 2022. Nell’oggetto deve essere 

riportata la dicitura “Candidatura Progetto 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-249– attività di Collaudatore”. 

La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione di Valutazione appositamente 

nominata, formata da 3 persone. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola: entro il 23.09.2022. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo entro il termine massimo di giorni 5 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende 

"ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge. 

La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura 

valida. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà sulla base dei criteri di valutazione e dei 

punteggi di seguito specificati: 

Laurea triennale o magistrale Fino a 100/110 Punti 6  
Da 101 a 105/110 Punti 12  
Da 106 a 110/110 Punti 18  
Lode Punti 2 aggiuntivi 

Certificazioni inerenti le discipline STEM Punti 3 per ogni certificazione (max 9 punti) 

Servizio in scuole statali Punti 3 per ogni anno di servizio (max 9 punti) 

Esperienza di progettista/collaudatore in progetti 
PON-FESR 

Punti 3 per ogni incarico (max 12 punti) 

 

Il punteggio massimo attribuibile è pari a punti 50. 

 

L’Istituzione Scolastica si impegna a trattare i dati richiesti esclusivamente per le finalità connesse all’oggetto 

dell’incarico che verrà conferito, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione del 

progetto. 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei 

contratti pubblici e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è il Dirigente Scolastico. 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                             Ing. Nicola Fratini 

Firmato digitalmente con firma PAdES 

mailto:miic8bc004@istruzione.it


All. 1 

c.a. Dirigente Scolastico – IC Via Lamarmora – Lainate (MI) 

 

Oggetto:  domanda di assunzione del ruolo di Esperto Collaudatore nell’ambito del Progetto: 

Sottoazione Codice Progetto  Titolo Progetto  CUP 
13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-249 Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo 
ciclo 

H19J22000480006 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________, docente/ATA in 

servizio presso l’Istituto Comprensivo Via Lamarmora di Lainate (MI), nato a 

___________________________________, il ____/_____/___________, residente a 

_____________________________________________, CAP ___________________, Via 

________________________________________________________________________________, 

tel. _____________________________. E-mail __________________________________________ 

C.F. _____________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 
di ricoprire il ruolo di cui in oggetto e  

DICHIARA di: 
 

- essere a conoscenza delle attività da svolgere; 

- avere competenze idonee per svolgere l’incarico; 

- essere a conoscenza del compenso che verrà corrisposto per la prestazione ai sensi della 

circolare n. 05 del 07.09.2022; 

- di non essere collegato alla ditta affidataria della fornitura. 

Si allega dettagliato curriculum vitae. 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 

Lainate, lì _____/______/__________     Firma 



             All.2 
 

Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-249 – CUP: H19J22000480006 
 

 

Al Dirigente Scolastico  
dell’ ICS Via Lamarmora 
20045 Lainate (MI) 
 

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità    

 

Il/La sottoscritto/a…………………………………..………………….. nato/a  a ………………………..………………………                        
il …………..……………….. residente a ……………..………………………………….................………… cap ………..……     
via………………………………………………………………….  tel. ……………...……...…… cell. …………………………………   
e-mail ………………………………...………………..……………….. C.F. …………………...…..……………………………………  

avendo preso visione della Circolare Interna n. 123 del 10.05.2022  per la selezione di n. 1 esperto 
collaudatore  nell’ambito del Progetto 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-249 – CUP: H19J22000480006   
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità   

DICHIARA 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni 
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, ovvero di:   

• di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla 
partecipazione alla gara di appalto;  

• di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili e, quindi, 
di aver presentato la candidatura per una sola figura, pena l’esclusione.  

  

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante 
dell’ICS Via Lamarmora di Lainate (MI) o di altro personale incaricato della valutazione dei curricula 
per la nomina delle risorse umane necessarie alla realizzazione del Piano Integrato FESR di cui 
trattasi.   

 

LUOGO E DATA……………………………………………   

 

FIRMA…………………………………………………………………………… (per esteso e leggibile)    


