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                     Agli Atti 
Al Sito Web 

            
A tutto il personale 

 
AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO ED ESTERNO PER PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

 

PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-250 
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: G39J21013290006 
Prot. AOODGEFID - 0040055 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. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’avviso pubblico del MIUR Protocollo Registro Ufficiale – U.0020480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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” 

 
Vista la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del giorno 1/09/2021 e del Consiglio 

di Istituto del 25/10/2021; 
 
Visto  l’inoltro della Candidatura n. 1059647 da parte di questo Istituto avvenuto in data 29/07/2021, assunto 

al protocollo n. 23651 da parte dell’Autorità di Gestione in data 30/07/2021; 
 

Vista  la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021 relativa all’autorizzazione del Progetto dal 
titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” con codice identificativo 13.1.1A-
FESRPON-LO-2021-250, con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 58.400,93; 
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Visto  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera n° 49 del 15/02/2021; 
 
Visto  il provvedimento prot. N° 6591 del 25/10/2021 di formale assunzione al Programma annuale 2021 del 

finanziamento di cui al progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-250; 
 
Vista la nomina del Responsabile Unico del Procedimento prot. N° 601 del 9/02/2022; 
 
Visto Il Codice degli appalti D. Lgs 50/2016; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la competenza ad 

apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 
 
Viste le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 
 
Visti i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo sociale 
Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 

  
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
Visto il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
Vista  la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
 
Vista la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali 

e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 
Vista  la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021, che rappresenta la formale autorizzazione 

all’avvio delle attività, la cui conclusione è prevista entro il 31/10/2022; 
 
Viste  le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
 
Visto che si rende necessario procedere ad una progettazione specifica per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless all’interno dell’istituto; 
 
Rilevata  la necessità di individuare in qualità di esperto interno/esterno: 

- N. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di Progettista; 
- N. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di Collaudatore; 
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nell’ambito del progetto Pon “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” con codice 
identificativo 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-250; 

 
Visti  i criteri di selezione della figura di progettista e collaudatore per le attività di cui al presente Progetto, 

deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 25/01/2022;  
 

 
Tutto ciò visto e rilevato 

 
COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione per l'individuazione di n. 1 Progettista e n. 1 Collaudatore fra il personale in 
servizio nelle Istituzioni Scolastiche o, in subordine, esterno all'amministrazione scolastica, disponibile a svolgere, 
in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti alle mansioni del profilo professionale richiesto e connesse 
all’attuazione del Progetto Cod. 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-250.  
In particolare, si specifica di seguito il tipo di attività prevista:  

Esperto Progettista 

L’esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili competenze 
nel settore della progettazione. In particolare, è richiesta pregressa esperienza nella progettazione nell’ambito dei 
progetti PON FESR e dovrà occuparsi:  

 Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola  
 Redazione del capitolato tecnico secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente scolastico e 

secondo la normativa PON (beni standardizzati) 
 Verifica della fattibilità del capitolato tecnico 
 Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola 
 Conoscenza della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020;  
 Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature;  
 Provvedere alla compilazione on-line della gestione forniture;  
 Provvedere alla compilazione dettagliata del piano di acquisti, secondo le indicazioni generali inserite 

nel dettaglio del Piano FESR, attraverso la pubblicazione di ODA/Trattativa diretta/RDO sulla 
piattaforma MEPA;  

 Provvedere alle eventuali modifiche della gestione forniture, se necessarie;  
 Redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta; 
 di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei  

Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti  
scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR;  

 di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative  
al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  
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Esperto Collaudatore  

L’esperto Collaudatore avrà il compito di:  
 Provvedere alla verifica delle singole apparecchiature e al funzionamento delle stesse 
 Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 

indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti. 
 Verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza e al rispetto dei 

principali criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
 Verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installato ove previsto; 
 Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature; 
 Collaborare con il RUP Dirigente Scolastico, nella redazione del certificato di regolare 

esecuzione/fornitura ai sensi dell’art. 102 del DLgs. 50/2016  
 Redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico 

aggiudicatario;  
 Redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta.  

 
CANDIDATURA  
Requisiti 
Sono ammessi a partecipare al presente Avviso i soggetti che, al momento della presentazione della domanda, 
sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea ovvero di altro Stato non 
comunitario; 

2. godimento dei diritti civili e politici; 
3. non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al 
casellario giudiziario; 

4. non avere procedimenti disciplinari pendenti; 
5. essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale.  

 
Presentazione della domanda 
Gli interessati produrranno apposita candidatura utilizzando i seguenti allegati:  

- allegato A: istanza di partecipazione Progettista  
- allegato B: istanza di partecipazione Collaudatore  

L’istanza dovrà essere corredata da: 
- un dettagliato Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e 

delle esperienze professionali posseduti; 
- dichiarazione di insussistenza di incompatibilità (allegato C); 
- copia del documento di identità. 
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La domanda potrà essere inviata, indicando nell'oggetto “Candidatura Esperto interno/esterno 
Progettista/Collaudatore Progetto cod. 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-77”,  

- via PEC a: miic852004@pec.istruzione.it  o in alternativa  
- consegnata a mano, in busta chiusa, presso gli Uffici di Segreteria del nostro Istituto sito in via santa 

Teresa del Bambin Gesù n. 30, 20025 Legnano (Mi), entro e non oltre le ore 12:00 del 24/02/2022.  
In caso di consegna brevi manu, la busta chiusa e sigillata sui lembi, dovrà riportare esternamente l’indicazione 
“Candidatura Esperto interno/esterno Progettista/Collaudatore Progetto cod. 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-250”.  
La stipula del contratto tra questo Istituto e gli aspiranti dipendenti dalla P.A o da altre amministrazioni, dalle 
stesse espressamente autorizzati, è subordinata al rilascio di detta specifica autorizzazione.  

 

Criteri di valutazione 

   
Autovalu

tazione 

Valuta 

zione DS 

Titolo di 

studio  

Laurea magistrale / laurea quadriennale (vecchio 
ordinamento) attinente all’ambito tecnico informatico 

Punti 15 
  

Laurea triennale attinente all’ambito tecnico informatico Punti 10   

Titolo di studio scuola secondaria di II grado attinente 

all’ambito tecnico-informatico 
Punti 5 

  

Titoli 

formativi e 
certificazioni 
informatiche 

Certificazioni tecniche e certificazioni tecnico / 
commerciali per il profilo richiesto 

Punti 4 per 
anno 

  

Competenze informatiche certificate Punti 4 per 
certificazione 

  

Competenze Linguistiche certificate  
Punti 4 per 
certificazione 

  

Master Universitari di I e II Livello congruenti con le 

finalità e i compiti richiesti dall’incarico 

Punti 8 per 
esperienza 

  

Dottorato di ricerca sull’argomento per il profilo 
richiesto 

Punti 4 per 
esperienza  

  

Corsi di formazione e/o aggiornamento e/o 

perfezionamento (della durata minima di 30 ore) 
coerenti con le finalità e i compiti richiesti dall’incarico 
cui si aspira, a titolarità M.I.U.R. e/o U.S.R. e/o Scuole 
e/o Enti di formazione accreditati al MIUR 

Punti 4 per 
esperienza 

  

Iscrizione all’albo professionale (attinente al profilo 

richiesto) 

Punti 10 per 
albo 

  

Esperienze 

professionali 
certificate 

Esperienza professionale in relazione alla progettazione 
/ collaudo di reti locali cablate e wireless  

Punti 5 per 
esperienza 

  

Incarichi di progettista / collaudatore di reti cablate e 
wireless in progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 

(diversi dal punto precedente) 

Punti 10 per 
esperienza 

  

Esperienze di docenza o collaborazione con Università 
(min. 20 ore) inerenti al profilo richiesto  

Punti 2 per 
pubblicazione 

  

Conoscenze specifiche dell’argomento documentate 
attraverso pubblicazioni specifiche  

Punti 2 per 
esperienza 
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Al termine dell'esame delle candidature verrà stilata e pubblicata una graduatoria provvisoria secondo il punteggio 
attribuito sulla base della tabella di valutazione. L’incarico sarà assegnato rispettando il seguente ordine di 
precedenza: 

1. personale interno all’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” 
2. personale appartenente ad altre istituzioni scolastiche 
3. esperti esterni all’amministrazione scolastica 

Trascorsi 5 (cinque) giorni senza la ricezione di eventuali reclami la graduatoria diventerà definitiva.  
Data la complessità del progetto da realizzare, a parità di punteggio verrà preferito il candidato che ha maturato 
il maggior numero di attestazioni relative alla voce “Esperienza professionale in relazione alla progettazione / 

collaudo di reti locali cablate e wireless” nell’ambito delle esperienze professionali certificate. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
istanza valida. 
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i 
titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.  
L’Istituto scolastico si riserva la facoltà di procedere con affidamento diretto dell’incarico, qualora non pervengano 
candidature in risposta al presente Avviso. 
La partecipazione all’Avviso pubblico non vincola l’Istituzione scolastica, che avrà facoltà, a proprio giudizio, di non 
procedere all’aggiudicazione, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei ricorrenti.  
 
Durata dell’incarico e compenso 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  
La prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano finanziario e 
onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico.  
La remunerazione per l'incarico di Progettista sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall'Azione 
autorizzata ed ammessa a finanziamento, pari a € 5.840,09 secondo la seguente modalità di erogazione:  

 Personale interno all'Amministrazione Scolastica: 83 ore - parametro orario € 23,22 lordo stato, 
comprensivi di oneri - Totale € 1.927,26; 

 Personale esterno all'Amministrazione Scolastica: 83 ore - parametro orario € 70,00 lordo stato, 
comprensivi di oneri - Totale € 5.810,00.  

In ogni caso, tale importo si intende onnicomprensivo di tutte le eventuali spese (vitto, alloggio, viaggio), IVA, 
ritenuta di acconto, IRAP e di ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse 
intervenire per effetto di nuove disposizioni normative. 
Le attività oggetto del presente Avviso si svolgeranno in orario antimeridiano o pomeridiano, secondo il calendario 
fissato dall’Istituto.  
L'attività dovrà risultare da apposito registro delle attività, contestualmente al lavoro svolto. La misura del 
compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. Sul compenso spettante saranno applicate le 
ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla 
base dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità degli accreditamenti degli Enti deputati. 
Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi dei pagamenti, indipendenti dalla volontà 
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dell'Istituzione Scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. Si precisa che il contratto come prestazione di 
opera intellettuale occasionale e non continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né 
a trattamento di fine rapporto.  
 
Modalità di pagamento 
L’incarico non costituisce rapporto di impiego ed il compenso spettante sarà erogato previa verifica della regolarità 
contributiva: 

- Relazione finale sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti;  
- Dichiarazione di aver assolto il servizio assegnato con la calendarizzazione delle ore prestate e 

Registro delle Attività;  
- Fattura elettronica o nota di addebito in regola col bollo (secondo i regimi fiscali dei singoli interessati) 

intestate a questo Istituto Scolastico; 
Il compenso sarà soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.  
Ai fini della tracciabilità, l’esperto è tenuto a comunicare: 

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati;  
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.  

 
Motivi di esclusione 
Non saranno ammesse le candidature 

- pervenute oltre i termini di presentazione indicati nel presente avviso; 
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso; 
- prive del CV e/o della firma sull’istanza di partecipazione; 
- non corredate dalla prescritta documentazione. 

 
Trattamento dati personali 
Ai sensi del Regolamento Privacy UE 2016/679 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 
Regolamento Privacy. 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore Di Bella 
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