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Circolare N°  

Pieve di Soligo, 13 gennaio 2023 

Al personale docente e ATA 

 

CUP G29J22000530006 

COD.AUT. 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-108   

Oggetto: 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”. 

 

AVVISO INTERNO RICHIESTA DISPONIBILITÀ COLLAUDATORE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI i 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”; 

VISTA la nota Prot. N. AOOGABMI – 0035942 del 24.5.2022 autorizzazione progetto 

N° 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-108 Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo, che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica; 

VISTE le Delibere di partecipazione al progetto protocollo N° 3546 del 5.7.2022; 

VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio protocollo N° 3387 del 22.6.2022, 

approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera N° 39 del 30.6.2022; 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 16 di approvazione del Programma  

Annuale dell’Esercizio finanziario 2023; 

VISTA la necessità di individuare un esperto collaudatore per la corretta valutazione 

della conformità dei prodotti acquistati e della adeguata installazione degli 





 

stessi; 

 

CHIEDE 

 

al personale interno la disponibilità ad assumere l’incarico di collaudatore per lo svolgimento 

delle attività di controllo della correttezza nelle installazioni dei prodotti e la verifica della 

adeguata funzionalità degli oggetti montati.  

È necessario il possesso di specifica professionalità in relazione all’avviso. A scopo esemplificativo 

e non esaustivo: verifica dell’installazione e funzionalità dell’impianto di irrigazione, controllo del 

corretto montaggio delle serre, esperienza maturata nella realizzazione di orti sociali e/o 

scolastici. 

L’incarico è retribuito con un importo forfettario pari a € 375,00. 

 

Le richieste dovranno pervenire tramite email all’indirizzo tvic84200t@istruzione.it entro le ore 

8.00 del giorno 20.1.2023 con l’Oggetto: “DISPONIBILITÀ INCARICO DI COLLAUDATORE”, 

corredate del CV, della dichiarazione di incompatibilità all’incarico, e della griglia di valutazione 

allegata al presente avviso. 

 

La valutazione sarà effettuata in base al CV presentati, dalla Commissione giudicatrice 

appositamente nominata dal Dirigente Scolastico RUP. 

 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito dell’Istituto https://www.icpieve.edu.it/ 

 

  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Stefano Ambrosi 
(Documento firmato digitalmente 
ai sensi della normativa vigente) 
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