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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “G. Ungaretti”  
Via Bologna, 14 - 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.gov.it  

Codice univoco per fatturazione elettronica: UFOB46 
 

 
 Prot. n. 546/B15 
        19  febbraio 2016  

A tutto il personale docente dell’Istituto 
Comprensivo  “  G. Ungaretti” 
di Melzo 

 
 

All’Albo Sito Web  
 

AVVISO SELEZIONE RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO 
 

per assunzione incarico di PROGETTISTA E COLLAUDATORE  
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)  

 Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi”  

 Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave  

 Sottoazione 10.8.1.A1 - Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le  
                        Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO             il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
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;  
VISTO             il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e  
                         ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014       
                        della Commissione Europea;  
VISTE               l e    delibere del Consiglio d’Istituto n. 51  del 07.10.2015  e n. 63 del 14.01.2016   con le quali  
                        rispettivamente è stato adottato il POF a.s. 2015/2016 nonchè approvato il PTOF 2016-2019 
 



 - 2 - 

VISTA   la nota del MIUR - AOODGEFID/1764 del 20.01.2016, indirizzata a questa istituzione scolastica, 
di approvazione dell’intervento a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 DEL 13 
LUGLIO 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN – Sottoazione 10.8.1.A1 – Codice identificativo progetto 
10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-369 – Modulo: Realizzazione rete Wi-fi . ed il relativo 
finanziamento di €. 18.472,66 (di cui valore forniture €. 15.919,00 e valore spese generali 
€.2.553,66);  

VISTA   la delibera n. 62  del  14.01.2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 
finanziario   2016  e  il provvedimento dirigenziale  n. 1  di variazione finalizzata  nel quale è 
inserito il suddetto progetto autorizzato e finanziato ;  

RILEVATA  la necessità da impiegare tra il personale interno a questa istituzione scolastica n. 1 figura per lo 
svolgimento delle attività progettuali specifiche ed in particolare quelle afferenti la 
progettazione e n. 1 figura per lo ,svolgimento, del  collaudo.  

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

I N D I C E 
 

Una selezione per titoli, esclusivamente fra il personale docente in servizio presso l’Istituto Comprensivo di  
Melzo , al fine di individuare: 
 n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di progettazione 
n.  1 figura di collaudo nell’ambito del progetto in atto.  
 
ADEMPIMENTI RICHIESTI  
L’esperto interno progettista dovrà:  

  provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR;  
 provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti e all’espletamento della procedura di gara secondo 

le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico;  
 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel 

piano degli acquisti;  
  registrare, nell'apposita piattaforma documentale GPU dell’INDIRE i dati di propria competenza relativi 

al progetto FESR;  
  provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, della matrice degli acquisti;  
  provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alla matrice degli acquisti, che si rendessero 

necessarie;  
  svolgere l’incarico entro i termini previsti;  
  redigere i verbali relativi alla sua attività;  
 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A.  per tutte le problematiche relative al progetto 

FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del progetto medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 
attività.  

 
L’esperto interno collaudatore dovrà:  
 

 verificare la validità dei documenti relativi alla consegna dei beni e la piena corrispondenza, specie in 
termini di funzionalità, delle attrezzature acquistate e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto 
indicato nell’offerta prescelta e a quanto richiesto nel piano degli acquisti;  

  verificare, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, il corretto funzionamento di tutte le 
attrezzature, la corrispondenza con il materiale acquistato e quello della corrispondente scheda tecnica 
predisposta in fase di progettazione;  

 redigere i verbali di collaudo, verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature,verificare 
l’esistenza delle licenze d’uso del software installato ove previste, confrontarsi con l’ufficio addetto per 
le procedure relative all’inventario dei beni acquistati.  
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 registrare, nell'apposita piattaforma documentale GPU dell’INDIRE i dati di propria competenza relativi 
al progetto FESR;  

 svolgere l’incarico entro i termini previsti;  
  collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al progetto FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per 
la corretta e completa realizzazione del progetto medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al 
buon andamento delle attività.  

 
REQUISITI  
Fondamentale sarà il possesso dei seguenti titoli o competenze:  
- Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste (informatiche, 
matematica, fisica, ecc.).  
- Diploma di istruzione secondaria superiore.  
- Abilitazione professionale attinente alla tipologia di incarico.  
- Pregresse esperienze, in qualità di progettista  o collaudatore, in progetti di carattere istituzionale nell’ambito      
della fornitura di dotazioni informatiche per la didattica.  
- Certificazioni competenze inerenti le TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione).  
- Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici.  
- Esperienza professionale come Funzione Strumentale al POF per il sostegno ai docenti nell’uso delle nuove 
tecnologie.  
 

CANDIDATURA   
 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 12.00 del 02 marzo 2016.  
L’istanza, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere consegnata a mano in busta chiusa recante la dicitura 
“Candidatura esperto progettista/collaudatore nell’ambito del PON (FESR9 per la realizzazione delle 
infrastrutture rete LAN/WLAN” che dovrà contenere:  
 
  la candidatura, redatta su apposito modello allegato (allegato 1);  
  il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 

professionali posseduti;  
 a tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata (Allegato 2).  
 
Tutti i documenti devono essere presentati, ai sensi della Legge 445/2000 e devono recare in calce la firma in 
calce dell’aspirante, pena l’esclusione della domanda.  
 
CRITERI DI SELEZIONE  
 
I ruoli di progettista e collaudatore sono tra loro INCOMPATIBILI in ragione della mancanza di oggettività e 
obiettività.  
 
 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei 
termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in 
base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 
maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 
punteggi di seguito specificati per entrambi i ruoli. 
Titoli ed esperienze lavorative  

Valutazione  

 
- Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle 
competenze professionali richieste (informatiche, 
matematica, fisica, ecc.)  
 

Punti 10/100  
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- Diploma di istruzione secondaria superiore  
 

Punti 5/100 

 
- Abilitazione professionale attinente alla tipologia 
di incarico  
 

Punti 5/100  

 
- Pregresse esperienze, in qualità di 
progettista/collaudatore, in progetti di carattere 
istituzionale nell’ambito della fornitura di dotazioni 
informatiche per la didattica  
 

Punti 10 per ogni esperienza  
Max 50/100  

 
- Certificazioni competenze inerenti le TIC 
(tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione)  
 

Punti 2 per ogni certificazione  
Maxi 10/100  

 
- Responsabile laboratorio informatico e/o 
scientifico presso istituti scolastici  
 

Punti 2 per incarico  
Max 10/100  

 
- Esperienza professionale come Funzione 
Strumentale al POF per il sostegno ai docenti 
nell’uso delle nuove tecnologie  
 

Punti 2 per ogni a.s.  
Max 10/100s.  

Totale punteggio massimo  100/100  
 
 
La comparazione avverrà mediante l’attribuzione del punteggio predeterminato in relazione ai suddetti criteri.  
A conclusione della comparazione, si provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria che 
diverrà definitiva il 15° giorno dalla data della sua pubblicazione nell’albo della scuola.  
Trascorsi 15 gg. sarà data comunicazione del candidato vincitore cui verrà affidato l’incarico.  
Il conferimento dell’incarico sarà comunicato in via telematica, nel termine di 15 gg., al Dipartimento della 
Funzione Pubblica.  

ATTRIBUZIONE INCARICO 
 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti richiesti 
dall’avviso di selezione.  
L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. 
  

COMPENSO 
 

L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL (€. 17,50 lordo dipendente), e non 
potrà essere superiore a €. 367,48  (lordo stato per il Progettista) o a €. 183,74 (lordo stato per il Collaudatore).  
Il compenso sarà liquidato ed effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata 
all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie.  
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesi l’impegno orario.  
L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.  
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 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 D.Lgs. 
196/2003.  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e pubblicazione nel sito 
istituzionale http://www.melzoscuole.gov.it/  
 
 
Documenti allegati:  
- Allegato ”1”  
- Allegato “2” 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
           Dott.ssa  Stefania   Strignano  

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


