
 Istituto Comprensivo Statale “PEROTTI - TOSCANINI” 
 Via Tofane, 28 - 10141  TORINO   Tel. 011/01166200 

 Prot. n. _______ 
 Torino, 22 novembre 2022 
 CUP:  G19J21015080006 

 Atti della Scuola 
 Albo 

 Avviso ricerca Collaudatore 
 PON EDUGREEN 

 Avviso n. 50636 del 27/12/2021 
 Codice identificativo Progetto 13.1.3A FESRPON-PI-2022-90 

 OGGETTO DELL’INCARICO DI COLLAUDATORE 
 L’incarico  consiste  nella  verifica  della  conforme  fornitura  di  beni 

 e  servizi  acquistati  mediante  procedura  di  evidenza  pubblica,  relativi 
 alla  realizzazione  di  orto  didattico,  allestimento  di  aiuole  con  piante 
 ornamentali,  nell’ambito  di  una  linea  di  finanziamento  di  euro  25.000,00 
 da parte dell’Unione europea a valere sul FONDO FESR. 

 Il  Collaudatore  dovrà,  quindi,  verificare  la  corrispondenza 
 quali-quantitativa  tra  le  attrezzature  ordinate,  come  da 
 elenco/capitolato,  e  quelle  consegnate  dal  fornitore  e  la  loro 
 funzionalità. 

 L’avviso è pubblico. 

 Il  Personale  interno,  se  in  possesso  dei  requisiti  richiesti, 
 partecipa con titolo di precedenza. 

 L'incarico  sarà  retribuito  con  i  fondi  del  Progetto  per  un  massimo 
 di euro  375,00  lordo Stato. 

 REQUISITI DI AMMISSIONE 
 Per  essere  ammessi  alla  procedura,  è  necessario  possedere  almeno  uno  dei 
 seguenti requisiti da a) a h): 

 TITOLI DI STUDIO 
 a)  Laurea ad indirizzo agrario; 
 b)  Laurea affine 
 c)  Diploma Scuola superiore ad indirizzo agrario; 
 d)  Diploma Scuola superiore affine 
 e)  Corso  di  studi  di  tipo  professionale  ad  indirizzo  agrario  con 

 certificato finale 
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 f)  Corso  di  studi  di  tipo  professionale  ad  indirizzo  affine  con 
 certificato finale 

 ESPERIENZA 
 g)  Esperienza  lavorativa  documentata  nel  settore  agrario  di  almeno  3 

 anni 
 h)  Esperienza  extra-lavorativa  nel  settore  agrario  di  almeno  3  anni 

 (volontariato,  associazionismo)  nel  settore  agrario  purché 
 documentata) 

 CRITERI DI SELEZIONE 
 Graduazione in base al voto ed al numero di anni di esperienza. 

 Al  candidato  vincitore  verrà  affidato  l’incarico  mediante 
 provvedimento  del  Dirigente  con  ulteriore  specificazione  dei  compiti 
 assegnati. 

 SCADENZE 
 Gli  interessati  possono  presentare  apposita  domanda  di  candidatura 
 all’Ufficio  del  protocollo  entro  10  giorni  dalla  pubblicazione  del 
 presente avviso secondo i modelli allegati. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Simone Paiano 

 Firmato digitalmente 
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 Torino,  _______  Al Dirigente Scolastico 
 dell’I.C. Perotti Toscanini 

 di Torino 

 Oggetto:  Domanda  di  partecipazione  all’avviso  di  ricerca  per  Collaudatore 

 EDUGREEN:  Avviso  n.  50636  del  27/12/2021.  Codice  identificativo  Progetto 

 13.1.3A-FESRPON-PI-2022-90 

 Il/la sottoscritto/a ________________________nato/a a __________________________ 

 Il  _______________  c.f.:______________________  residente  a 

 _____________________  in  via  ________________________  Recapito  telefono  fisso 

 ____________________ recapito tel.cellulare _____________________ 

 indirizzo E-Mail: _________________________________________ 

 □  Iscritto  all’ordine  professionale  degli  ____________________  di 

 ________________ (n. _______) 

 CHIEDE 

 di  partecipare  alla  selezione  per  l’attribuzione  dell’incarico  di 
 (barrare un solo incarico) 

 ●  COLLAUDATORE 

 relativo  al  progetto  europeo  FONDO  FESR  per  l’acquisto  di  attrezzature  per 
 “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”;  codice  identificativo  Progetto 
 13.1.3A-FERSPON-PI-2022-90. 

 A  tal  fine,  consapevole  della  responsabilità  penale  e  della  decadenza  da 
 eventuali  benefici  acquisiti  nel  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  dichiara  sotto 
 la propria responsabilità quanto segue: 

 ▪  di aver preso visione del bando; 

 ▪  di  essere  consapevole,  se  estraneo  all’Amministrazione,  che  i  Dipendenti 
 dell’Istituto  hanno  la  precedenza,  purché  in  posseso  di  uno  requisiti 
 richiesti 

 ▪  di essere cittadino Italiano 

 ▪  di essere in godimento dei diritti politici; 

 ▪  di  avere  diritto  alla  precedenza  in  quanto  Dipendente  dell’Istituto 
 Perotti-Toscanini 

 ▪  di non aver subito condanne penali 

 ▪  di  possedere  il  seguente  titolo  di  ammissione  alla  procedura 
 a/b/c/d/e/f/g/h 

 specificare per esteso _______________________________________________ 
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 Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo. 

 Data  Firma ___________________________ 

 Il/la  sottoscritto/a,  ai  sensi  del  Regolamento  europeo  Privacy  2016/679     , 
 autorizza  L’Ente  Scolastico  al  trattamento  dei  dati  contenuti  nella  presente 
 autocertificazione  esclusivamente  nell’ambito  e  per  i  fini  istituzionali  della 
 Pubblica Amministrazione. 

 Data  Firma ___________________________ 

 Al Dirigente Scolastico 
 dell’I.C. Perotti Toscanini 

 di Torino 

 Il / La sottoscritto/a _________________________ compila, sotto la propria personale 

 responsabilità, anche sotto il profilo penale per dichiarazioni mendaci, la seguente 

 griglia di valutazione: 

 1° Macrocriterio: Titoli di studio  Punti 

 Da compilare 
 a cura del 
 candidato 
 indicare il 
 voto/numero 
 di anni 

 Da 
 compilare a 

 cura 
 commissione 

 a)Laurea specifica  max 50 

 b)Laurea affine  max 40 

 c)Diploma specifico  max 30 

 d)Diploma affine  max 20 

 e)Altro corso di studi specifico  max 15 

 f) Altro corsi di studi affine  max 10 

 2° Macrocriterio: Esperienza 

 g)Lavorativa  max 50 

 h)Extra lavorativa  max 30 

 TOTALE 

 Data  Firma 
 _________________                                ________________ 
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