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 Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “Don Lorenzo Milani” 

Via Monte Bisbino, 12 -  20900  MONZA  MB 

Tel. 039.735350 - Fax 039.2720792 

C.F.94581270157 

Codice univoco: UFNH2B 

mbic8ae002@istruzione.it  / mbic8ae002@pec.istruzione.it 

www.donmilanimonza.edu.it 

 

    Tutti gli interessati 

Albo Istituto 

Amministrazione Trasparente 

Sito  

 

Oggetto: AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO, APPARTENENTE AD ALTRA 

ISTITUZIONE SCOLASTICA E, IN SUBORDINE, ESTERNO ALLA P.A. PER IL RECLUTAMENTO 

DI N. 1 ADDESTRATORE ALL'USO DELLE ATTREZZATURE per il progetto 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 – 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”. 

                    13.1.3A - FESRPON -LO-2022-199  CUP: D59J21021900006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

  Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 

VISTO la Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa»; 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

 Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come  

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

ICS DON LORENZO MILANI
C.F. 94581270157 C.M. MBIC8AE002
A53531F - Protocollo

Prot. 0003509/U del 03/11/2022 11:04

mailto:mbic8ae002@istruzione.it
http://www.donmilanimonza.edu.it/


2  

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato 

D.I. 129/2018; 
 

VISTO il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici” e le linee guida di 

carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici predisposte del 

M.I.U.R. e s.i.m.; 
 

VISTI i Regolamenti (CE) del 17/12/2013 adottati dal Parlamento Europeo e del Consiglio, 

n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), n.1303/2013 recante 

disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, e n.1304/2013 relativo 

al Fondo Sociale Europeo; 
 

VISTO l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 

“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” 
 

VISTA la candidatura n. 1074085 del 27/12/2021 presentata per il suddetto avviso pubblico       

Prot.n. 50636 del 27/12/2021; 
 

VISTA l’autorizzazione Prot. n. 0035942 del 24/05/2022 del Ministero dell’Istruzione, alla 

realizzazione del progetto presentato e finanziato con Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale di cui all’avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021; 
 

VISTE la delibera del Consiglio di Istituto n. 13 del 31/01/2022 con cui si è proceduto 

all’approvazione dell’attuazione del progetto in oggetto; 
 

VISTO il decreto di iscrizione a bilancio Prot. n. 2952 del 29/09/2022 del finanziamento del 

progetto in oggetto; 
 

VISTO il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n. 9 del 31/01/2022;  
 

CONSIDERATA la necessità di individuare tra il personale interno/collaborazioni plurime/esterno n. 

1 figura per lo svolgimento dell’ attività di ADDESTRATORE all'uso delle attrezzature e alla 

cura di orti e giardini nell'ambito del progetto di cui all'avviso pubblico 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"; 

 

VISTA la determina per la selezione di N.1 ADDESTRATORE all’uso delle attrezzature prot.n.3506 

del 3/11/2022. 

 
EMANA 

 

Il presente Avviso pubblico rivolto al personale interno/collaborazioni plurime/esterno per il 

reclutamento di:  

 

 N.1 ADDESTRATORE all’uso delle attrezzature per un compenso lordo massimo di € 500,00 

 

ART.1 ATTIVITA’ E COMPITI 

 

L’ADDESTRATORE dovrà essere fornito di esperienze comprovate che attestino le indispensabili 

competenze della formazione e, quindi, di capacità a formare il personale all’uso delle attrezzature 

e alla cura di orti e giardini. 

Dovrà occuparsi: 

 

 Di formare, specie in termini di funzionalità, all’uso delle attrezzature acquistate; 

 Collaborare con l’esperto Progettista per la corretta realizzazione di tutte le attività 
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progettuali piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 

completa e corretta realizzazione del Piano medesimo; 

 Partecipare alla riunione necessaria per un buon andamento delle attività; 

 Redigere i verbali alla sua attività e relativo time-sheet per comprovare l’attività lavorativa 

svolta. 

 

ART.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

La selezione della figura suddetta avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 

dichiarate nel curriculum vitae presentato. 

Saranno presi in considerazione: 

 

 Titoli culturali, coerenti con l’area di interesse e con l’attività progettuale; 

 Esperienze e competenze attestate nell’addestramento all’uso delle attrezzature. 

 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

 

L’esame delle candidature verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di 

apposita commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curricula. 

 

Al termine delle selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito mediante pubblicazione all’Albo 

on-line sul sito Istituzionale Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni 

dalla data di pubblicazione. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e 

l’esperto individuato verrà avvisato personalmente. 

 

In caso di rinuncia alla nomina, da comunicare formalmente all’istituzione scolastica entro e non 

oltre giorni tre, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

 

L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il 

Dirigente Scolastico. 

 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 

esigenze progettuali. 

 

L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente. 

 

ART. 3 PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E VALUTAZIONE 

 

Possono presentare domanda tutti i docenti in servizio nell’ istituto comprensivo, presso altra 

Istituzione scolastica, tutti gli interessati non appartenenti a questa Istituzione scolastica, che 

abbiano esperienza pregressa sulle tematiche attinenti al corso di formazione che la scuola intende 

attivare.  

 

I candidati dovranno inoltre dichiarare di: 

 

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

europea; 

 Godere dei diritti civili e politici; 

 Di non aver 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; 

 Di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento 

l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico 
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nonché la decadenza dell’elenco degli idonei. 

I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro e non oltre le ore 12.00 del 

12/11/2022. 

 

L’istanza può essere presentata secondo le seguenti modalità: 

 

 Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo di posta: mbic8ae002pec.istruzione.it con 

oggetto : ‘Invio candidatura per figura di ADDESTRATORE’  Edugreen laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo; 

 Consegna brevi manu presso la Segreteria Amministrativa con plico chiuso, sigillato e 

controfirmato sui lembi di chiusura riportante la dicitura esterna, ben chiara: ‘Domanda per 

incarico di ADDESTRATORE ‘ Edugreen laboratori di sostenibilità per il primo ciclo. 

 

La domanda dovrà essere correlata da: 

 

 Curriculum vitae su modello Europeo; 

 Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 Domanda di partecipazione mediante l’allegato 1 

 Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità (allegato 2) 

 

Si sottolinea che: 

 

 Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato; 

 Le domande incomplete o compilate in difformità a quanto previsto nel presente Avviso, non 

verranno prese in considerazione; 

 La valutazione delle domande sarà a cura del Dirigente Scolastico; 

 Gli esiti della selezione saranno resi pubblici attraverso la pubblicazione all’Albo e al Sito 

web di Istituto. 

 

ART.4 RESPONSABILE DEL PROCEDIEMENTO 

 

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 il Dirigente Scolastico Filomena Cannone. 

 

ART.5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, 

saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs 30 giugno 2003 n. 

196 così come modificato ed integrato dal D.Lgs 101/2018. 

 

ART. 6 FORO COMPETENTE 

 

Per qualsiasi controversia connessa a questo bando, è considerato Foro competente, in via 

esclusiva, quello di Monza, con espressa esclusione di ogni altro foro alternativo e concorrente. 

 

ART. 7 DISPOSIZIONI FINALI 

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto e sul sito dell’Istituzione Scolastica e ha 

valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto.  

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Filomena Cannone 
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Allegato 1 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DELL’IC DON MILANI/MONZA 

 

Oggetto: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di N.1 

ADDESTRATORE all’uso delle attrezzature relativa al progetto finanziato con 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. 
Avviso pubblico Prot.n.50636 del 27/12/2021 ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica  
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-199 - CUP: D59J21900006 

Il/La sottoscritto/a      nato/a a   il  residente a

 Via    codice fiscale  recapito telefonico    e-mail    

    

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di: 

□ ADDESTRATORE all’uso delle attrezzature 

relativi al progetto finanziato con 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. 

Avviso pubblico Prot.n.50636 del 27/12/2022  

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 

acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 

445/2000 

DICHIARA: 

- di aver preso visione dell’avviso pubblico di selezione del personale di cui in oggetto e di 

accettarne incondizionatamente i contenuti; 

 di essere cittadino/a    

 di essere in godimento dei diritti politici ovvero    

 di non essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione ovvero di appartenere alla 

seguente Pubblica Amministrazione    

 di non aver subito condanne penali ovvero    

 di essere in possesso dei requisiti essenziali, delle competenze ed esperienze idonee a 

svolgere 

l’incarico previsto dalle azioni progettuali per le quali si candida; 

 di autorizzare, ai sensi Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati contenuti nella 

presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della 

Pubblica Amministrazione connessi alla presente procedura. 

Allega: 
 Curriculum vitae 

 Dichiarazione insussistenza cause incompatibilità (Allegato 2) 

 Copia del documento di identità in corso di validità e copia codice fiscale 

 

Data     
Firma 

____________________ 
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Allegato 2 
 

                                                                                                             AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                            DELL’IC DON MILANI/MONZA 

 

Oggetto: DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ 

allegata all’istanza di partecipazione alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di 

ADDESTRATORE all’uso delle attrezzature relativa al progetto finanziato con 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. Avviso pubblico Prot.n.50636 del 27/12/2022 – 

ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica  
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-199 - CUP: D59J21900006 

 

Il/La sottoscritto/a       nato/a a   il  residente a

 Via    codice fiscale  recapito telefonico _    e-mail    

    
 

in relazione all’incarico di □ ADDESTRATORE all’uso delle attrezzature per il progetto 

in oggetto, consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci 

rese ai sensi dell’art.76 del DPR n. 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 di cui alla nota del Ministero dell’Istruzione Prot.n.29583 del 09/10/2020 e da 

altre norme connesse. 
 

Data     

 

 

 

 
Firma 

 

____________________ 
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