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Ministero dell’istruzione -Ufficio Scolastico per la Lombardia
Ambito Territoriale di Bergamo

Istituto Comprensivo di CLUSONE
viale Roma 11 24023 Clusone (Bergamo)
tel. 0346/21023 - bgic80600q@istruzione.it (PEC: bgic80600q@pec.istruzione.it)
codice meccanografico BGIC80600Q - codice fiscale 90017480162
www.icclusone.it

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
A tutto il personale

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO O ESTERNO PER PROGETTISTA E
COLLAUDATORE
PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-94
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
CUP: G99J22000140006
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 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione
e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il
primo ciclo”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto L’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 – 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”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020;
Vista la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti n. 11 del 27/01/2022
e del Consiglio di Istituto n. 17 del 11/02/2022;
Visto l’inoltro della Candidatura n. 1074992 da parte di codesto Istituto avvenuto in data
14/01/2022 all’Autorità di Gestione assunto al protocollo n. 0000161 in data
14/01/2022
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Vista la nota M.I.U.R. prot. n° AOOGABMI/0035942 del 24.05.2022 relativa all’autorizzazione del
Progetto dal titolo “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” con codice
identificativo 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-94, con la quale si assegna a codesto Istituto il
finanziamento di € 25.000,00;
Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n°10 del
11/02/2022;
Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la
competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate;
Viste le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria;
Visti

i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale
(FESR) e sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione;

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 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.
Considerato che è necessario prevedere un specifico progetto per la gestione del finanziamento
assegnato relativo al PON FESR ASSE V 13.1.3-FESRPON-LO-2022-94 con specifica delle Entrate”
nell’ambito del Programma Annuale al fine di evitare commistione della gestione dei fondi
strutturali con fondi di altra provenienza secondo quanto previsto dalle linee guida;
Vista la nota del MIUR Prot. AOOGABMI/0035942 del 24.05.2022, che rappresenta la formale
autorizzazione all’avvio delle attività, la cui conclusione è prevista entro il 20/12/2022;
Rilevata la necessità da impiegare tra il personale interno o esterno di:
➢ n. 1 figura per lo svolgimento dell’ attività di Progettista
➢ n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di collaudatore nell’ambito del seguente progetto PON:
“Edugreen” con codice identificativo 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-94”;
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Progetto
Titolo modulo
Descrizione
modulo

Data fine
prevista

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo
Realizzazione/ampliamento di giardini e orti didattici, in uno o più plessi della scuola, attraverso la
fornitura e la posa in opera di letti e cassoni, anche rialzati o verticali, per aiuole e relativi
accessori, l’acquisto di strumenti e kit per il giardinaggio
didattico adeguati agli alunni a seconda del grado di scuola, di misuratori per il monitoraggio del
terreno, di attrezzature per la coltivazione idroponica, per l’irrigazione e il pompaggio dell’acqua,
per la realizzazione di piccole serre, di compostiere domestiche da giardino, di prodotti e strumenti
per l’agricoltura, anche di tipo 4.0, adeguati al giardino scolastico, di sistemi di produzione di
energia da fonti rinnovabili per il funzionamento delle attrezzature dell’orto, compresi anche di
posa in opera, nonché l’effettuazione di eventuali piccoli lavori per adattamento edilizio e/o per la
preparazione del terreno e le eventuali attività di formazione breve sull’utilizzo dei beni acquistati a
fini didattici.
31/12/2022

Tipo
Modulo

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto
l'intervento

BGMM80601R- Scuola Secondaria di primo grado

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento in primis tra il personale interno e tra i dipendenti
della Pubblica Amministrazione. In assenza di candidature del personale interno e delle altre amministrazioni
pubbliche, si prenderanno in esame le candidature del personale esterno alla Pubblica Amministrazione sia in
forma individuale o tramite Associazioni da utilizzare per l’attuazione del seguente progetto per il Progetto

13.1.3A-FESRPON-LO-2022-94”, da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la
seguente attività:
1. Attività: Progettista - Compenso massimo: € 1250,00 Lordo Stato
I cui compiti saranno i seguenti:
➢
➢
➢
➢
➢

Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola
Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto
Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON (beni standardizzati)
Verifica della fattibilità del capitolato tecnico
Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola

Responsabile del procedimento: D.S.G.A. Romana Tomasoni
Referente dell’attività: Ass.Amm.vo Anna Marina Grassi

Firmato digitalmente da NICO RINALDI

BGIC80600Q - ACEFF27 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002391 - 06/06/2022 - IV.5 - U

2. Attività Collaudatore - Compenso massimo: € 375,00 Lordo Stato
I cui compiti saranno i seguenti:
➢ Provvedere alla verifica delle singole apparecchiature e la funzionamento delle stesse
➢ Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature
acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti.
➢ Verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza e al rispetto dei
principali criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
➢ Verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installato ove previsto;
➢ Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature;
➢ Collaborare con il RUP Dirigente Scolastico, nella redazione del certificato di regolare
esecuzione/fornitura ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016.
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze per il settore specifico a cui l’incarico si riferisce.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello A/B/C entro
le ore 09.00 del 22/06/2022 via mail a bgic80600q@istruzione.it. alla segreteria dell’Istituto Comprensivo di
Clusone al seguente indirizzo: Viale Roma, 11 – 24023 Clusone (BG) o tramite mail all’indirizzo:
bgic80600q@istruzione.It o P.E.C. bgic80600q@pecistruzione.It o a mezzo posta o mediante consegna a
mano. Non farà fede la data del timbro postale;
Sulla busta dovrà essere indicata la seguente dicitura: CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO
PUBBLICO PER COLLAUDATORE E PROGETTISTA . L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale
aspira e una dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approvato dal Dirigente
Scolastico dell’Istituto titolare del progetto;
Nel caso in cui alla selezione partecipi un’associazione, la stessa dovrà indicare il nome dell’esperto, la
dichiarazione dei titoli posseduti dallo stesso e il relativo curriculum vitae sempre in formato europeo;
L’Istituto Comprensivo non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili
a fatti di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore;

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo;
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Commissione nominata
per le diverse valutazioni concernenti il PON EDUGREEN in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze
maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi previsti dalla griglia approvata dal Consiglio
d’Istituto allegata;
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all’Albo della
scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda valida;
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento dirigenziale.
Non saranno ammesse le candidature pervenute oltre i termini di presentazione indicati nel presente
avviso, nonché quelle prive del CV e/o della firma sull’istanza di partecipazione.
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Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di suddividere l’incarico da progettista su più candidati secondo
le competenze certificate nel CV.
Ai sensi del Regolamento Privacy UE 2016/679 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti
presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati
potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento Privacy.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof.Nico Rinaldi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005,
Amministrazione Digitale, con successive modifiche e integrazioni e norme collega

Responsabile del procedimento: D.S.G.A. Romana Tomasoni
Referente dell’attività: Ass.Amm.vo Anna Marina Grassi

Firmato digitalmente da NICO RINALDI

Codice della

BGIC80600Q - ACEFF27 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002391 - 06/06/2022 - IV.5 - U

All. A

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI INTERNI.
Da riprodurre a cura del concorrente in forma individuale
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO
Viale Roma, 11
24023 CLUSONE (BG)

Il/la sottoscritt_

nat_ a
il

prov. (
cap.

/
) in via
Status professionale

tel.

fax

/

e residente a
n.
Codice fiscale
e-mail

CHIEDE

di poter svolgere la seguente attività:
“Progettazione/ Collaudo PON EDUGREEN”
A tal fine allega:
•
•
•

Curriculum vitae in formato europeo;
Carta d’identità, Codice fiscale;
altra documentazione utile alla valutazione (specificare)………………………………………………..

Il/la sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato
dall’Istituto. Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n.
196/2003.
Il/la sottoscritt_ dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve.

,

/

/

Firma
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ALL. B

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI.
Da riprodurre a cura del concorrente in forma individuale
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO
Viale Roma, 11
24023 CLUSONE (BG)

Il/la sottoscritt_

nat_ a
il

prov. (
cap.
tel.

/
) in via
Status professionale

/

e residente a
n.
Codice fiscale

fax

e-mail

CHIEDE

di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti esterni relativa al
seguente modulo:
“Progettazione/ Collaudo PON EDUGREEN”
A tal fine allega:

•
•
•

Curriculum vitae in formato europeo;
Carta d’identità, codice fiscale;
altra documentazione utile alla valutazione (specificare)………………………………………………..

Il sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità di:

□ essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
□ godere dei diritti civili e politici;
□ 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 giudiziario;
□ essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
Responsabile del procedimento: D.S.G.A. Romana Tomasoni
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Il/la sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato
dall’Istituto. Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n.
196/2003.
Il/la sottoscritt_ dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve.

,

/

/
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All. C

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI.
Da riprodurre a cura del concorrente in forma di associazione/cooperativa (All.1)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO
Viale Roma, 11
24023 CLUSONE (BG)

Il/la sottoscritt_
il
/
/
e residente a
in via
fax
e-mail
rappresentante legale/titolare della associazione/cooperativa

nat_ a
prov. (
cap. tel.
In qualità di

n.

)

Codice fiscale
e con sede legale al seguente indirizzo
tel.
fax.

_
e-mail
CHIEDE

di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti esterni relativa al
seguente modulo:
“Progettazione/ Collaudo PON EDUGREEN”
A

tal

fine

dichiara

che

nat a
e residente a
status professionale
titolo di studio
tel.
fax.

l’esperto

individuato

è

il

il
Prov. (

) in via
codice fiscale

e mail

A tal fine allega:
Dati fiscali dell’associazione e del legale rappresentante:
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•
•
•
•

Referenze dell’associazione/cooperativa e curriculum vitae in formato europeo dell’esperto individuato;
Dichiarazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 a cura
dell’associazione/cooperativa;
Dichiarazione a firma dell’esperto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo n. 196/2003;
Altra documentazione ritenuta utile alla valutazione (specificare)…………………………….

Il/la sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità di:

□ essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
□ godere dei diritti civili e politici;
□ 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 giudiziario;
□ essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

Il/la sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato
dall’Istituto. Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n.
196/2003.
Il/la sottoscritt_ dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve.

Data ……………………………….

Firma

………………………………………………………….
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AUTOCERTIFICAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE

Il / La sottoscritto/a
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R.
n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
di essere in possesso dei titoli/esperienze attinenti all’intervento richiesto sotto indicati:
Titolo

Valutazione

Punteggio
massimo

Da compilare
a cura del
candidato

Da
compilare a
cura della
commissione

TITOLI DI STUDIO

Laurea in disciplina attinente
l’ oggetto dell’incarico (180
C.F.U. - DM 270/04)
Laurea magistrale attinente
l’oggetto dell’incarico (120
C.F.U.- DM 270/04)

Punti 3

Punti 3

Punti 2

Punti 2

Laurea vecchio ordinamento
(Si applicano le equipollenze
di cui al DI 9 luglio 2009)
Diploma di specializzazione
(DM 270/04)
Dottorato di ricerca in
disciplina attinente l’oggetto
dell’incarico
(DM 270/04)

Punti 5

Punti 5

Punti 1

Punti 2

Punti 3

Punti 3

Punti 1

Punti 2

Corso di
perfezionamento/master e
specializzazione di durata
almeno annuale attinente
l’oggetto dell’incarico
ESPERIENZE PROFESSIONALI

Pubblicazioni nel settore di riferimento

Esperienze già maturate nel settore di
attività di riferimento
Per attività di continuità e precedenti
esperienze c/o I.C, Clusone
Per attività e precedenti esperienze
presso altri Istituti del territorio
PUNTEGGIO TOTALE

Punti 0.5 per
ogni
pubblicazione
Punti 5

………………………………………………….,

Punti 2

Punti 5

Punti 3

Punti 3

Punti 2

Punti 2

…………………………………………………

Data

Firma
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INFORMATIVA PRIVACY
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679
(G.D.P.R.)

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in applicazione del Regolamento Europeo sulla
protezione dei dati personali, è opportuno che prenda visione si una serie di informazioni che La possono aiutare a
comprendere le motivazioni per le quali i Suoi dati verranno trattati e quali sono i diritti che potrà esercitare rispetto a
questo trattamento.

Per quale finalità
saranno trattati i miei
dati personali ?

Quali garanzie ho che i
miei dati siano trattati
nel rispetto dei miei
diritti e delle mie libertà
personali ?

Il trattamento dei dati personali avviene al fine di adempiere agli obblighi connessi alla instaurazione ed
al mantenimento del rapporto di lavoro come definito all’Art. 2094 c.c. A tal fine si individuano obblighi
contributivi, retributivi, fiscali, di tutela della sicurezza e della salute, di riconoscimento di permessi
sindacali, di versamento di trattenute a favore di associazioni sindacali, di gestione della malattia e degli
infortuni ed in generale, per tutte le incombenze di spettanza del datore di lavoro.
Il trattamento avverrà nell’ambito degli uffici di segreteria in modalità sia manuale che informatica.
A garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure minime di sicurezza organizzative ed
informatiche di cui viene data evidenza all’interno del “Documento delle misure a tutela dei dati delle
persone” elaborato da questa Istituzione scolastica.
Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione).

I miei dati entreranno
nella disponibilità di altri
soggetti ?

I Dati personali in questione potranno essere trasmessi agli enti previdenziali e assistenziali,
all’amministrazione finanziaria, ai competenti uffici del lavoro e della vigilanza, alle organizzazioni
sindacali cui Lei risultasse iscritto, oltre che ai professionisti e fornitori di cui il nostro Istituto si
avvale quali RSPP, DPO, medico competente, compagnie di assicurazione, agenzie di viaggio, banche,
ed in genere a terzi per i quali si renda necessario nello svolgimento della sua attività lavorativa. I dati
inerenti al rapporto di lavoro gestiti in modalità informatica potranno essere visti dai tecnici incaricati
della loro custodia in occasione delle attività di controllo e manutenzione della rete e delle
apparecchiature informatiche.
In caso di trasferimento il fascicolo personale verrà trasmesso ad altro Istituto o Amministrazione
destinataria.
Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad
organizzazioni internazionali.

Per quanto tempo
terrete i miei dati ?

I dati saranno conservati presso l’Istituto per tutto il tempo in cui la prestazione lavorativa sarà attiva
ed in seguito, in caso di trasferimento o pensionamento, verrà trattenuto il fascicolo per il periodo di
conservazione obbligatorio previsto dalla normativa vigente.
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L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento:

Quali sono i miei diritti ?

- L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione;
- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- La portabilità dei dati;
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza,
nonché a revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R.
Cosa accade se non
conferisco i miei dati ?
Chi è il Titolare
del trattamento ?
Responsabile della
protezione dei dati
(R.P.D. / D.P.O.)

Il conferimento dei dati è obbligatorio, l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il
mancato perfezionamento o mantenimento del rapporto di lavoro.
L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore
Luca Corbellini
c/o Studio AG.I.COM. S.r.l. - Via XXV Aprile, 12 – 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)
e-mail dpo@agicomstudio.it

Letta l’informativa, il sottoscritto esprime il consenso al

trattamento Luogo e data

……………………………………………………………………………………

Cognome e nome ……………………………………………………………………………

Firma …..................................
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