
 
 

 

 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Ungaretti” Piazza 

Vistarini, 3 - 20066 MELZO (MI) 

Cod. Mecc. MIIC8E300X Codice Fiscale 83509350159 

tel. 0295737310 fax 029551300 

e-mail: miic8e300x@istruzione.it 

Posta Elettronica Certificata: miic8e300x@pec.istruzione.it 

Sito web: www.melzoscuole.edu.it 

Codice univoco per fatturazione elettronica: UFOB46 

Melzo, 30 dicembre 2020 

 

ALL’ALBO/SITO WEB 

 ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 AL PERSONALE DOCENTE-ATA 

A TUTTI GLI INTERESSATI 

  

OGGETTO: Avviso di selezione interna per il profilo di  progettista e collaudatore – Progetto “#TuttiSmart” 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al 

primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi. 

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-439                                                         CUP: H91D20000260001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 per il supporto a studentesse e studenti delle 

scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione 

– Fondo sociale europeo (FSE) e del Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 e la relativa candidatura dell’IC Ungaretti 

di Melzo” n. 1038938;  

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020, con la quale viene autorizzato il Progetto e il 

relativo impegno di spesa per l’importo di € 11.529,41 (undicimilacinquecentoventinove/41); 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 2014-2020; 

VISTA la determina di assunzione in bilancio, prot. n. 2485/VI.2/U del 23/12/2020 delle somme assegnate per la 

realizzazione del Progetto; 

VISTE le Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture 

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016. nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 

25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 

1588 e successive modifiche e integrazioni; VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui 

Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE le "Disposizioni e istruzioni per l 'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-

2020" emanate con nota prot. AOODGEF ID n. 1498 del 9 febbraio 2018 a valere sul PON 20 14-2020. 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; I.C.S. GIUSEPPE UNGARETTI 
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VISTE le schede dei costi del progetto; 

VISTO il CCNL area Istruzione e Ricerca 2016-2018 e in particolare l’art. 22 c. 4 lett. c3 e c. 9 lett. b2; 

RILEVATA la necessità di reperire la professionalità in oggetto tra il personale interno alla scuola; 

 

EMANA 

 

il seguente avviso interno per il reclutamento di un progettista e di un collaudatore svolgimento del Progetto FSE 

per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit 

scolastici. 

Le istanze di adesione, compilate sull’apposito modello allegato e corredate di cv in formato europeo, devono 

pervenire, attraverso PEO mic8e300x@istruzione.it o PEC mic8e300x@pec.istruzione.it entro e non oltre 9 

giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del presente avviso (scadenza 8/01/2020 ore 13,00) ovvero 

mediante consegna presso l’Ufficio di Segreteria in busta chiusa mediante raccomandata a mani. 

In caso di presentazione di un’unica istanza, la Dirigente Scolastica si riserva di provvedere in autonomia alla 

valutazione della candidatura e del curriculum presentato dall’aspirante. 

 

A) L’esperto progettista avrà il compito di: 

1. Svolgere le attività propedeutiche all’emanazione della RdO su MePA per l’acquisto dei beni/ovvero affidamento 

diretto; 

2. Stendere il capitolato tecnico; 

3. Collaborare col DS e DSGA per la redazione dei documenti di gara; 

4. Supportare il RUP nella verifica della regolare esecuzione della fornitura; 

5. Gestire l’inserimento dati nella piattaforma GPU per la gestione del progetto; 

6. Creare il fascicolo elettronico e renderlo disponibile per la rendicontazione; 

7. Stendere la relazione finale delle attività svolte. 

 

B) L’esperto collaudatore avrà il compito di: 

1. Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti 

eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

2. Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la 

corrispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara; 

3. Eseguire un controllo completo dei beni acquistati ed accertare la corretta esecuzione contrattuale, verificare e 

attestare che le apparecchiature, le attrezzature, i materiali e/o i programmi forniti siano conformi al tipo e/o modelli 

descritti nel contratto e/o nel capitolato tecnico ad esso allegato e che siano idonei a svolgere le funzioni richieste; 

4. Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

5. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai referenti dell’Istituto, nel rispetto di tutti gli adempimenti 

previsti dalla normativa e dall’Avviso PON FSE emanato. 

Tutte le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e consegnate in file tramite invio alla mail istituzionale 

dell’Istituto committente. 

 

Il progettista ed il collaudatore non dovranno avere rapporto alcuno con i soggetti aggiudicatari. 

 

Per lo svolgimento dell’incarico saranno corrisposti rispettivamente una retribuzione forfettaria di € 23,22 lordo 

stato oraria corrispondente al compenso orario di € 17,50 lordo dipendente, nei limiti delle spese generali 

autorizzate per il presente progetto. 

 

L’impegno lavorativo dovrà risultare da un apposito registro conservato agli atti della scuola. 

Il compenso sarà liquidato al termine delle attività e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico 

prima della disponibilità delle risorse finanziarie da parte del MIUR. 

 

 

                                                                                 TIPOLOGIA PUNTEGGIO 

A.1 Laurea specialistica o magistrale vecchio ordinamento attinente max 15 pt 
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A.2 in alternativa alla Laurea Magistrale - Laurea triennale attinente max 10 pt 

   Totale lettera A max pt 15 

B.1 Dottorati di ricerca, Master universitari, Corsi di specializzazione post universitari max 5 pt 

   Totale lettera B max pt 5 

C.1 Esperienze di progettista/collaudatore nei progetti europei PON FESR/FSE max 10 pt 

C.2 Esperienze di gestione della piattaforma GPU nei progetti europei PON FESR/FSE max 5 pt 

C.3 Esperienze nella stesura di avvisi per la selezione del personale e per l’acquisizione beni e servizi nell’ambito 

dei progetti europei PON FESR/FSE  max 5 pt 

                                                                                                                          Totale lettera C max pt 20 

D.1 Certificazioni informatiche in ambito TIC (Programmatore, tecnico informatico, ECDL, EIPASS, 

MICROSOFT, ADOBE, ecc.) max 10 pt 

D.2 Frequenza corsi sulla gestione dei PON FESR/FSE Punti 0,5 – max 10 pt    

D.3 Funzione strumentale per il sostegno dei docenti nell’uso delle TIC max 10 pt 

D.4 Incarico di Animatore Digitale max 10 pt 

D.5 Incarico nel Team dell’Innovazione Digitale max 10 pt 

D.6 Relatore in corsi di formazione per docenti/ATA max 10 pt 

   Totale lettera D max pt 60 

L’istanza per la partecipazione alla Selezione, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà contenere: 

Candidatura, redatta su apposito modello allegato; 

Tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata; 

Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 

professionali posseduti; 

Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 e devono recare in calce la firma dell'aspirante, 

pena l’esclusione della domanda. 

La selezione delle domande avverrà a insindacabile giudizio di una commissione, all'uopo costituita e nominata dal 

Dirigente Scolastico, dopo la scadenza per la presentazione delle candidature. La Commissione procederà a 

valutazione comparativa in base ai titoli, le competenze e le esperienze documentate secondo i criteri di valutazione 

indicati nella tabella titoli. 

L’esito della selezione sarà pubblicato all’Albo online sul sito istituzionale. La pubblicazione sul sito dell’Istituto 

ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 

dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, si procederà all’attribuzione dell’incarico. In caso di rinunzia alla 

nomina si procederà alla surroga scorrendo la graduatoria di merito. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali; in tal caso il Dirigente scolastico valuterà il possesso dei requisiti minimi di accesso e procederà al 

conferimento dell’incarico senza ulteriori formalità. 

Questo Istituto si riserva la possibilità di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90, il responsabile unico del procedimento è il Dirigente 

Scolastico. Il responsabile dell’istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 

 

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

rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, 

limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, nonché delle libertà fondamentali e, in ogni caso, in 

conformità alla normativa di settore vigente, ai sensi del DLgs 101/2018 con il quale la normativa nazionale è stata 

adeguata alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", 

divenuto applicabile dal 25/05/2018. Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. 

 
Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale, pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione  
«Amministrazione trasparente» e nell'apposita sezione dedicata ai finanziamenti ricevuti grazie ai Fondi Strutturali Europei PON 
2014-2020. 

        Il Dirigente scolastico 

     (Dott.ssa Stefania Strignano) 
 Firma autografa omessa ai sensi L.39/93 I.C.S. GIUSEPPE UNGARETTI 
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