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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “ANNA  FRANK” 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Zucchi” – Scuola Primaria “Munari” – Scuola Primaria “Puecher”  

e-mail: mbic8ad006@istruzione.it; mbic8ad006@pec.istruzione.it – sito: www.icannafrankmonza.edu.it  
Via Toscana, 10 – 20900 Monza – Tel/Fax 039/2007876 – Cod. Meccanografico: MBIC8AD006 

Codice fiscale: 85016110158 – Codice Univoco Ufficio: UFTV7I 

 

Al personale docente e non docente 

Atti 

Albo 

Sito web 

 

 

Codice Progetto: 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU 

 Cod. CUP: B59J22000800006 

 
 

OGGTTO: Avviso interno per la selezione di un “COLLAUDATORE” da impiegare nel progetto: 
 

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”. 

 

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; 

 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti 

di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di 
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché per la realizzazione di specifici 

programmi di ricerca e di sperimentazione; 
 
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 dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al 
di sotto della soglia comunitaria; 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera del 

Consiglio di Istituto del 11/10/2022, nel quale è inserito il Progetto autorizzato; 
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VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prott. 2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016,5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 

15.04.2016; 
 
VISTO l’avviso del M.I. prot. numero 50636 del 27/12/2021 relativo al FESR REACT EU ASSE V 

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
 
VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, Prot. AOOGABMI - 0035942 del 

24/05/2022 assunta a prot.n. 6107del 30/09/2022; 
 
VISTA la necessità di individuare un esperto collaudatore per la installazione ed utilizzazione dei 

beni acquistati per la realizzazione del progetto in oggetto: 
 

DETERMINA 
 
Art. 1 Oggetto: 

n° 1 Esperto COLLAUDATORE interno ed esterno nel campo della realizzazione di Ambienti e laboratori 

per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”  

 

Art. 2 Importo  
Il compenso orario è quantificato secondo le tabelle allegate al vigente CCNL per il personale Docente e 
ATA (tabelle 5 e 6), importo lordo stato sarà fino ad un massimo di € 375,00 (trecentosettacinque/00) 
Saranno retribuite le ore di servizio effettivamente prestate e documentate. La liquidazione del compenso 
previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 
erogazione dei finanziamenti relativi al progetto. La prestazione è personale e non sostituibile. 

 

Art. 3 Presentazione domande 

L’istanza di partecipazione, redatta sull’allegato A, debitamente firmata in calce, corredata dall’allegato 

B – autovalutazione titoli, dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anch’essi debitamente 

firmati), dall’allegato C, dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità e da un documento di 

identità in corso di validità dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 16 dicembre 

2022, tramite mail all’indirizzo mbic8ad006@istruzione.it. 

 

Art. 4 Cause di esclusione: 

Saranno cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 

2) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

3) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

4) Documento di identità scaduto o illeggibile 

 

Art. 5 partecipazione 

Ogni istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum e il 

documento di identità. 

 

Art. 6. Selezione 

La selezione verrà effettuata dal dirigente scolastico, anche senza previa nomina di apposita 

commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di 

valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 

Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari 

opportunità, seguendo l’ordine di graduatoria. 

Il dirigente scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno l’incarico secondo le istanze pervenute 

e le competenze certificate degli aventi presentato istanza 

 

Art. 7 Compiti del collaudatore 

1. Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

2. Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature richieste nel 

piano degli acquisti, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle installate; 
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3. Collaborare con il progettista, il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla 

sua piena realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie; 

4. Redigere il verbale del collaudo finale. 

Gli aspiranti, a pena di esclusione dalla selezione, dovranno dichiarare di non essere collegati a 

ditte e società interessate alla partecipazione delle procedure di acquisti inerenti il progetto in 

parola. 

 

Art. 8 Requisiti minimi di accesso 

Per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto saranno considerarti requisiti di 

accesso almeno uno dei requisiti richiesti: 

a) essere in possesso di Laurea magistrale o vecchio ordinamento preferibilmente in 

Scienze Naturali, Biologia e Matematica, o similari; 

b) di essere in possesso di una laurea magistrale o di vecchio ordinamento di una delle 

classi di concorso che regolano l’accesso alla scuola secondaria di I grado 

 

Art. 9 – Attribuzione incarico 

L’esito della selezione sarà comunicato mediante affissione della graduatoria di merito all’Albo 

dell’Istituzione Scolastica. L’aspirante individuato verrà avvisato personalmente. 

In caso di rinuncia alla nomina, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà 

al regolare scorrimento della graduatoria. La scuola si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali; si riserva, altresì, di non assegnare l’incarico in caso di mancanza dei requisiti indicati dal 

presente bando. Il vincitore della selezione si renderà disponibile per un incontro preliminare presso 

l'Istituto con il Dirigente Scolastico. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite formale conferimento da 

parte del Dirigente Scolastico, secondo quanto previsto per gli esperti interni all’Istituzione Scolastica. 

 

 

Art. 10 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile 

del Procedimento la dirigente scolastico dott.ssa Alfina D’Orto. 

 

Art 11 – Norme transitorie 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare 

e contrattuale. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Bando, si applicano le disposizioni 

previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera, dalla vigente 

normativa nazionale e comunitaria, dalle Linee Guida e dalle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione 

del Programma Operativo Nazionale 2014/2020. 

 

Il presente bando Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo della Scuola, pubblicazione sul sito-

Web della scuola al seguente indirizzo: https://www.icannafrankmonza.edu.it/. 

Fanno parte integrante del presente bando i seguenti allegati: 

➢ All. A – Modello di domanda. 

➢ All. B – Scheda di autodichiarazione titoli 

➢ All.C – Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Alfina D’Orto 
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