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Al Personale interessato 

Al Sito Istituzionale – Albo on line 

Fascicolo Pon 

Atti 

Oggetto: Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di n.1 Progettista e n.1 

Collaudatore nell’ambito del Progetto PON “Edugreen laboratori di sostenibiltà per il primo ciclo” 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

“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” 
 

  

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: D59J21900006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

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

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA        la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

s.m.i. 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI        i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo 
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Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/201 relativo al 

Fondo Sociale Europeo; 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale e in particolare l’Avviso pubblico 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; 

VISTA la formale autorizzazione del progetto comunicata dall’Ufficio scolastico regionale di 

competenza con nota prot.n. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot. n. 2952 

del 29/09/2022; 

VISTA la delibera n.9 del Consiglio d’Istituto del 31/01/2022 di approvazione del PA 2022; 

VISTA la nomina RUP prot.n.2972 del 30/09/2022; 

VISTA la detemina del DS con la quale si emana il bando in oggetto prot.n.2973 del 

30/09/2022 

RILEVATA la necessità da impiegare personale interno per svolgere attività di progettista e 

collaudatore nell’ambito del progetto di cui sopra; 

 
COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella 

realizzazione del Progetto “Edugreen laboratori di sostenibiltà per il primo ciclo” per la seguente 

attività: 

• PROGETTISTA: per compenso lordo massimo di € 1.250,00 (lordo Stato); 

• COLLAUDATORE: per compenso lordo massimo di € 375,00 (lordo Stato); 

Per la realizzazione del progetto: 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto 
Importo 

Autorizzato 

 
13.1.3A 

 

13.1.3A - FESRPON -LO- 

2022-199 

Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo 

ciclo 

 
€ 25.000,00 

 

ATTIVITÀ E COMPITI DELLE FIGURE RICHIESTE 

L’esperto PROGETTISTA dovrà provvedere alle attività propedeutiche all'indizione della 

procedura di evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico, nonché delle 

operazioni di inserimento, aggiornamento e verifica delle informazioni (di sua competenza) 

inserite in piattaforma. 

In particolare: 

1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attività; 

2. Redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da acquistare e la loro installazione 

nei locali dedicati, che gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali; 

3. Redigere il capitolato tecnico per il Bando di Gara relativo ai beni da acquistare e agli 

adeguamenti da effettuare; 

4. Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche 

relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta 



e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività. 

5. Verificare la piena corrispondenza tra il materiale acquistato, quello indicato 

nell’offertaprescelta e quello richiesto nel piano degli acquisti; 

6. Redigere i verbali e la documentazione necessaria, al termine, per rendicontare l’attività 

svolta. 

L’esperto COLLAUDATORE dovrà: 

1. essere a conoscenza della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020 per 

l'inserimento dei documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e dei lavori 

eseguiti; 

2. verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato 

nel Bando di gara; 

3. collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di 

funzionalità, fra i beni acquistati, quelli indicati nell’offerta prescelta e quelli richiesti nel 

piano degli acquisti oltre ad eventuali lavori eseguiti; 

4. redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico 

aggiudicatario; 

5. redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Il criterio di selezione per il conferimento dell’incarico è quello della professionalità valutata sulla 

base del curriculum vitae presentato. Saranno presi in considerazione: 

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

• Esperienze e competenze professionali coerenti con la prestazione professionale richiesta; 

• Esperienze di progettazione; 

• Competenze tecniche per la redazione di capitolato tecnico; 

• Sopralluoghi in presenza nei plessi di interesse; 

• Pregresse collaborazioni con le scuole, positivamente valutate, in progetti FSE e FESR. 
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 della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione 

all’Albo on-line sul sito dell’Istituzione 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 di esperto, 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. 

La remunerazione per l’Esperto Progettista e per l’esperto Collaudatore sarà contenuta entro il 

limite massimo previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento 



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto scolastico 

Don Lorenzo Milani – via Monte Bisbino 12 Monza (MB) 

L’ istanza, per l’incarico per cui si concorre, secondo il modello allegato, dovrà essere corredata 

da un dettagliato curriculum redatto in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle 

competenze e delle esperienze professionali possedute. 

Essa dovrà pervenire in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, e dovrà riportare la 

seguente dicitura: 
a) Candidatura Esperto Progettista Progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

” – Codice 13.1.3A - FESRPON-LO-2022- 199. 

 
La domanda di partecipazione e i documenti dovranno essere inviati via Pec all’ indirizzo 

mbic8ae002@pec.istruzione.it oppure brevi manu entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 

8/10/2022. 

Non saranno accettate candidature e documentazioni 

• inviate con altro mezzo non specificato dal presente bando; 

• Curriculum Vitae non in formato europeo; 

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

• Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 

• Documento di identità scaduto o illeggibile; 

• Curriculum Vitae non numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 
l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella 
scheda di valutazione allegata. 

 
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 il Dirigente Scolastico: Filomena Cannone. 

TRATTAMENTO 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. 

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. 

Il presente bando è pubblicato sul sito web nell’apposita sezione di“Pubblicità Legale – Albo on- 

line”. 

 

Responsabile Unico del Procedimento 

Il Dirigente Scolastico 

Filomena Cannone 
Firmato da: 
CANNONE FILOMENA 

Codice fiscale: CNNFMN71M59A285G 
30/09/2022 13:51:25 
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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 

PROGETTISTA E N.1 COLLAUDATORE 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 diSviluppo 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: 

□ PROGETTISTA □ COLLAUDATORE 

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 



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 

PROGETTISTA 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 – 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 □ PROGETTISTA □ COLLAUDATORE del 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 e inconferibilità 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 


