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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, 16/03/2022  

 

            All’Albo 

 

Agli Atti 

  

Ai docenti mediante notifica su R.E.  

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICHI N. 1 ESPERTO 

COLLAUDATORE - 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 - Azione 13.1.1 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPONLO-2021-107                        

CUP: H99J21005460006 

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 legislativo 129/2018 avente ad oggetto "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 il Regolamento UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e d'investimento europei; il 

Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento n. 

131.14/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO l’Avviso pubblico, prot. n. A00DGEFID/20480 del 20/07/2021; 

VISTA  la propria candidatura n. 1057881 del 27/07/2021; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 

2014/2020;  

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR  Prot. n°AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica; 

PRESO ATTO dell’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione Scolastica, prot. n. del ;  

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

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTO il Decreto dirigenziale di assunzione al P.A. 2021, prot. n. 2300/VI.1 del 29 ottobre 2021; 

I.C.S. GIUSEPPE UNGARETTI 
C.F. 83509350159 C.M. MIIC8E300X
A32089E - Istituto Comprensivo di Istruzione Statale di primo grado

Prot. 0000623/U del 16/03/2022 12:00VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili



Pagina 2 di 4 

RILEVATA la necessità di procedere all'individuazione di due esperti, dando precedenza al personale interno 

all’Istituzione Scolastica, per lo svolgimento delle attività di Progettista e Collaudatore nell’ambito del progetto 

indicato in oggetto;  

Vista la propria determina del 16/03/2022, prot. n. 621/VI.3 

EMANA 

L’avviso pubblico di selezione per il personale interno all’Istituzione Scolastica (persone fisiche) per il conferimento 

dell’incarico di “Esperto Collaudatore” per il progetto su specificato. Si rammenta che le attività di progettista e 

collaudatore sono tra di loro incompatibili, quindi è possibile presentare istanza per uno solo dei due incarichi.  

ART. 1 COMPITI  

L’attività progettuale dovrà concludersi entro i termini contenuti nell’incarico.  

COMPITI DELL’ ESPERTO COLLAUDATORE  

Profilo dell'esperto collaudatore:  

• Ricezione delle forniture ordinate; 

• Verifica della corrispondenza di quanto arrivato con quanto ordinato; 

• verifica, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, il corretto funzionamento di tutte le attrezzature e 

la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quelle della corrispondente scheda tecnica 

predisposta in fase di progettazione;  

• Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti edilizi necessari; 

• Supervisione alla verifica di conformità; 

• controlla che i beni acquistati siano in grado di svolgere le funzioni richieste;  

• provvede al collaudo della fornitura;  

• redige i verbali di collaudo;  

• verifica l’esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;  

• si coordina con l’ufficio addetto per le procedure relative all’ inventario de i beni acquistati.  

 

Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori, degli 

argomenti trattati, delle decisioni assunte e dei nominativi dei partecipanti, compresi gli incaricati dalla ditta 

fornitrice che debbono controfirmare il relativo processo verbale.  

REQUISITI: Sarà valutato il possesso dei requisiti come indicati nell’Allegato N. 2 al presente Avviso.  

ART. 2 CANDIDATURA  

Non possono partecipare alla selezione per il collaudo gli esperti che possano essere collegati a ditte o società 

interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi.  

Gli esperti aventi i requisiti di cui al presente avviso produrranno apposita candidatura sul modulo in allegato, 

corredata da dettagliato Curriculum vitae in formato europeo (pena l’esclusione) con l’indicazione dei titoli, delle 

competenze e delle esperienze professionali posseduti.  

Nella sezione “Istruzione e formazione” del C.V., per ogni titolo/certificazione dichiarato si dovrà riportare (pena la 

non valutazione del titolo):  

• data completa del conseguimento (gg/mm/aaaa);  

• denominazione Istituto/Ente che lo ha rilasciato;  

• codice identificativo del titolo (per la verifica da parte dell’Istituzione scolastica) 

• I titoli/certificazioni dichiarati dovranno essere allegati in copia all’istanza di partecipazione.  

 

L’Istituzione scolastica si riserva di richiedere in visione le copie originali delle certificazioni dichiarate. Inoltre, 

l’istanza di partecipazione (nell’Allegato n. 1) dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è collegato a 

ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto (pena l’esclusione).  

ART. 3 TERMINI PER PROPOSIZIONE CANDIDATURA  

Gli interessati dovranno far pervenire (pena l’esclusione):  

1. Domanda secondo il modello predisposto, allegato al presente avviso (all. 1);  

2. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all. 2);  
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3. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo (all. 3);  

4. Informativa sulla privacy (all. 4);  

entro e non oltre le ore 12.00 del 23 marzo 2022 tramite PEC all’indirizzo: miic8e300x@pec.istruzione.it 

utilizzando la modulistica allegata all’avviso.  

L’oggetto dovrà riportare l’indicazione per l’incarico per cui si concorre:  

□  Candidatura COLLAUDATORE INTERNO Progetto per la realizzazione dell’Avviso MIUR l’Avviso pubblico, prot. 

n. A00DGEFID/20480 del 20/07/2021; 
 
 
Art. 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  

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 riportata nell’Allegato n. 2 al presente avviso. Al termine della valutazione sarà pubblicata la 

graduatoria di merito sul sito dell’Istituzione Scolastica mediante affissione all’Albo on-line. Avverso tale 

graduatoria è ammesso ricorso entro 3 giorni dalla data di pubblicazione.  

L’esperto individuato verrà avvisato tramite pec/email. In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare 

immediatamente all’Istituzione scolastica per iscritto entro tre giorni dall’avviso, si procederà al regolare 

scorrimento della graduatoria.  

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

ART. 5 ATTRIBUZIONE INCARICO  

L’incarico, formalizzato secondo i termini di legge, sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura il cui 

curriculum sarà considerato pienamente rispondente alle richieste del presente avviso. L’esperto prescelto si 

renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il Dirigente Scolastico; l’assenza al predetto 

incontro equivale alla rinuncia all’incarico.  

ART. 6 COMPENSO  

L’istituzione scolastica a fronte delle attività effettivamente svolte, rendicontate su apposito registro conservato 

agli atti della scuola, si impegna a corrispondere il compenso forfetario della misura di:  

Compenso orario Lordo dipendente € 17,50 (diciassette/50) – lordo stato € 23,22 (ventitre/22)  

Compenso massimo omnicomprensivo di tutte le ritenute (lordo stato) Collaudatore € 833,30 (euro 

ottocentotrentatre/30)  

Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione all’Istituzione scolastica dei fondi relativi al Progetto 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 attesti l’impegno orario e da 

apposita relazione finale sulle attività espletate. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale 

previsto dalla normativa vigente.  

Art. 7- TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

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, dott.ssa Stefania Strignano.  
 
ART. 8 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)  

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.  

ART. 9 PUBBLICITA’  

ln ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, il presente avviso viene reso pubblico 

mediante affissione all’albo istituzionale, www.melzoscuole.edu.it, pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione 
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«Amministrazione trasparente» e nell'apposita sezione dedicata ai finanziamenti ricevuti grazie ai Fondi Strutturali 

Europei PON 2014-2020.  

ALLEGATI  

ALLEGATO N. 1 - domanda di partecipazione alla selezione di esperto collaudatore;  

ALLEGATO N. 2 - scheda di valutazione del curriculum collaudatore;  

ALLEGATO N. 3 - formato europeo per il curriculum vitae  

ALLEGATO N. 4 - informativa sulla privacy 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott.ssa Stefania Strignano)  

Firmato digitalmente ai sensi del cad 
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