
 

 

Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “C. GENNARI” 

MARATEA 

SCUOLA dell’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO 

con sede assoc. TRECCHINA 

Piazza Europa, 1 Tel.: 0973/876977 C.F.. 84002650764 e-mail pzic84000n@istruzione.it pzic84000n@pec.istruzione.it 

-  Sito Internet: www.comprensivomaratea.edu.it 

                                                                                                

 Agli Atti 

 Al Sito Web 

 All’Albo 
Oggetto: Bando per la selezione esperto interno collaudatore 

 

 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 “ 

Codice Progetto:  13.1.3A-FESRPON-BA-2022-5 
 CUP: D29J22000060006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il D.l. 129 del 28/08/2018, rubricato "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 143, della legge13 luglio 2015, 

'1.107" (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 

VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

 

VISTE le linee guida emanate dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
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VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo sociale europeo, sul 

fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi 

e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo 

di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 

del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, 

relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma 

operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di 

sviluppo regionale 

VISTO l’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”.  

VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie del M.I. Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza, Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 prot. n. AOOGABMI-0000010 del 31.03.2022;   

VISTA l’autorizzazione del 21.06.2022 Prot. AOOGABMI-35942 del 24.05.2022 del Ministero dell’Istruzione, Unità di 

missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione; 

EMANA 

 

Il seguente bando di selezione pubblica: 

Art. 1 – Oggetto 

Il presente avviso è funzionale alla presentazione di candidatura per il seguente incarico: 

n. 1 Esperto per l'incarico di COLLAUDATORE INTERNO  

Il “Collaudatore” dovrà:   

Inserimento dei documenti richiesti e verbale di collaudo sulla piattaforma WEB GPU dei 

PON FESR 2014-2020   

Verifica dei documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato 

nel Bando di gara   

Collaborazione con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini 

di funzionalità, fra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle 

richieste nel piano degli acquisti oltre ad eventuali lavori eseguiti   

Redazione di un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore 

Economico aggiudicatario   

Redazione del registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta   
 

 

 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti generali per 
la partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici:   

 



ELEMENTI PUNTEGGIO 

Laurea magistrale o vecchio ordinamento  discipline tecniche punti 4   

Esperienze tecniche pregresse, nell’ambito dei finanziamenti PON  
negli ultimi 5 anni   

5 punti per o gni 
esperienza   

Esperienza incarichi area tecnologica negli ultimi 5 anni   3 punti per   
ogni anno di incarico   

 TOTALI   

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico di collaudatore  indirizzata 

al Dirigente Scolastico dell’I.C. C. Gennari di Maratea dovrà pervenire anche tramite mail all’indirizzo: 

pzic84000n@istruzione.it della medesima Istituzione scolastica, entro e non oltre le ore 12,00 del 

17/09/2022. 

Ai fini della selezione, alle domande deve essere allegato il curriculum vitae redatto 

obbligatoriamente in formato europeo.   

Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono 

soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate 

con DPR 28.12.2000 n. 445.   

COMPENSI 

Esperto COLLAUDATORE: La remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo previsto 
dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento. Il compenso è pari ad € 375,00 
omnicompensivo.Il compenso sarà corrisposti a saldo, sulla 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. 

ll presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio e al sito web della scuola. 
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