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                     Agli Atti 
Al Sito Web 

            
A tutto il personale 

 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER PROGETTISTA 
 

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 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.; 
 
Visto Il Codice degli appalti D. Lgs 50/2016; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018; 
 
Viste le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni 

in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 
 
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; 

ISTITUTO COMPRENSIVO A.MANZONI - C.F. 84003650151 C.M. MIIC852004 - A54F1C9 - UFFICIO PROTOCOLLO
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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 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; 

 
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; 
 
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; 
 
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; 
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Considerato che  a seguito di avviso prot. N. 000696/U del 14/02/2022 non sono pervenute candidature 
per l’incarico di progettista; 

 
Considerata  la complessità dell’incarico di progettista per la pluralità delle mansioni; 
 
Ritenuta la necessità di articolare l’incarico di progettista su più figure professionali  
 
Rilevata  la necessità di individuare in qualità di esperto interno: 

- N. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di Progettista gestionale 
- N. 1 figura di Progettista di controllo tecnico 
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 per le attività di cui al presente Progetto, deliberati dal 

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

 
Tutto ciò visto e rilevato 

 
DETERMINA  

 
Art. 1 – Oggetto  
Di avviare la procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione delle 
seguenti figure professionali: 

- n° 1 Esperto progettista gestionale con competenze specifiche nella gestione delle procedure 
di acquisto - max ore 60 

- n° 1 Esperto progettista di controllo tecnico con competenze specifiche nel campo della 
supervisione della realizzazione delle reti complesse cablate o Wireless - max ore 70 

fra il personale in servizio nella Istituzione 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.  
 
Art. 2 - 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; 
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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.  

 
Art. 3 – Presentazione della domanda e affidamento dell’incarico 
Gli interessati produrranno apposita candidatura utilizzando i seguenti allegati:  

1. allegato A: istanza di partecipazione Progettista  
2. allegato B: Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
3. allegato C: tabella di valutazione titoli 
4. allegato D: dichiarazione di insussistenza di incompatibilità; 
5. dettagliato Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione – tramite numerazione – dei titoli, 

delle competenze e delle esperienze professionali posseduti, datato e firmato in tutte le pagine; 
6. copia del documento di identità e codice fiscale; 

 
La domanda potrà essere inviata, indicando nell'oggetto “Candidatura Esperto interno Progettista Progetto cod. 
13.1.1A-FESRPON-LO-2021-250”,  

- 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 9/03/2022.  
In caso di consegna brevi manu, la busta chiusa e sigillata sui lembi dovrà riportare esternamente l’indicazione 
“Candidatura Esperto interno Progettista Progetto cod. 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-250”.  
 
Al termine dell'esame delle candidature verrà stilata e pubblicata una graduatoria provvisoria secondo il punteggio 
attribuito sulla base della tabella di valutazione. 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 di reti 
locali cablate e wireless” nell’ambito delle esperienze professionali certificate. 
L’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.  
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.  
 
Selezione 
La selezione fra tutte le candidature pervenute neri termini verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza 
previa nomina di apposita commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione 

mailto:miic852004@pec.istruzione.it
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delle griglie di valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 
Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, 
seguendo l’ordine di graduatoria. 
Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno l’incarico secondo le istanze pervenute e le 
competenze certificate degli aventi presentato istanza. 
 
Art. 4 – Durata dell’incarico e compenso 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  
Per entrambi i profili richiesti è previsto il compenso previsto dal profilo professionale (€ 16,50 lordo stato per 
C.S., € 19,24 lordo stato per A.A., € 23,22 lordo stato per personale docente, € 24,25 lordo stato per DSGA) 
In ogni caso, ogni 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 oltre l’orario di servizio.  
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 
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 relazione 
finale sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti e dichiarazione di aver assolto il servizio assegnato con la 
calendarizzazione delle ore prestate e Registro delle Attività.  
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.  

 
Art. 5 – Cause di esclusione 
Non saranno ammesse le candidature 

1) pervenute oltre il termine di presentazione indicato nel presente avviso 
2) pervenute con modalità diverse da quelle previste da presente avviso 
3) prive del Curriculum Vitae in formato europeo, ovvero con Curriculum Vitae non contenente le 

dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 
5) Documento di identità scaduto o illeggibile 
6) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3 del presente avviso; 
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7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3 del presente 
avviso. 

Si precisa che il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione per cui si richiede 
l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di 
autovalutazione allegata.  
 
 
Art. 6 – Compiti del Progettista gestionale 
In particolare, si specifica di seguito il tipo di attività prevista:  

1) Conoscenza della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020;  

2) Ricerche di mercato per l'individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto 

3) Compilazione scheda per la comparazione delle varie offerte 

4) Preparazione della tipologia di affidamento 

5) Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo 

6) Assistenza alle fasi della procedura 

7) Ricezione delle forniture ordinate 

8) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 

9) Registrazione, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, dei dati relativi al Piano FESR 

10) Partecipazione ove richiesto alle riunioni del Gruppo di progettazione costituito dal Dirigente Scolastico e il 

progettista di controllo tecnico e di gestione  

 
Art. 7 – Compiti del progettista di controllo tecnico   
In particolare, si specifica di seguito il tipo di attività prevista:  

1) Redazione del capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti 

2) Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla installazione del materiale 

3) Supervisione all'esecuzione dei lavori di installazione della rete 

4) Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete 

5) Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta 

6) Registrazione, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, dei dati relativi al Piano FESR 

7) Partecipazione ove richiesto alle riunioni del Gruppo di progettazione costituito dal Dirigente Scolastico e il 

progettista di controllo tecnico e di gestione 

 
Art. 8 – Requisiti minimi di accesso 
Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto saranno 
considerati requisiti di accesso (almeno uno dei requisiti richiesti): 

a) Essere in possesso di Laurea magistrale in informatica con specializzazione in reti e comunicazioni 

informatiche o equivalente 
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b) Essere in possesso di Certificazione CISCO minimo CCNA Routing e Switching 

c) Essere in possesso di certificazione di altro ente certificatore ritenuto equivalente dalla commissione di 

valutazione 

 
Art. 9 – Criteri di valutazione 

I criteri di attribuzione dei punteggi per entrambi i profili sono i seguenti: 

   

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  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 

 
 
 

Art. 10 – Trattamento dei 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 
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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. 
 
Art. 11 – Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico prof. 
Salvatore Di Bella. 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore Di Bella 
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AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER PROGETTISTA  
ALLEGATO A – DOMANDA SELEZIONE PROGETTISTA 

         

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. 

            
 

Al Dirigente Scolastico  
ICS Manzoni – Legnano (Mi) 

 
Oggetto: Candidatura esperto interno per Progettista – Codice 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-250 

 
Il/La sottoscritt__  __________________________________, nato/a a _______________________ (prov.) ______  
 
il _______________ codice fiscale ____________________ , attualmente dipendente a tempo ________________ 
in organico presso l’Istituto Comprensivo Statale “Manzoni” di Legnano 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso alla procedura di selezione di personale interno nell’ambito del progetto Codice 13.1.1A-
FESRPON-LO-2021-250 come: 

 Progettista gestionale con competenze specifiche nella gestione delle procedure d’acquisto 
 

 Progettista di controllo tecnico con competenze specifiche nel campo della supervisione della 
realizzazione delle reti complesse cablate o wireless 
 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia 
e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi, dichiara sotto la personale responsabilità di: 

- di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola 

con gli obblighi di legge in materia fiscale; 
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- di non avere procedimenti penali in corso; 

- di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di lavoro (ai 

sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03); 

- di aver preso visione delle condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione 

del presente incarico e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

- di accettare la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto; 

- di essere in possesso di competenze informatiche di base; 

- di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto-valutazione allegata alla presente 

- di non aver presentato istanza di partecipazione quale COLLAUDATORE per il medesimo progetto 

 
Si allega alla presente: 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
- Tabella valutazione dei titoli; 
- dichiarazione di insussistenza di incompatibilità; 
- Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze professionali posseduti, aggiornato, debitamente firmato e datato; 
- copia del documento di identità e codice fiscale; 

 
 
Luogo e Data_____________________    Firma _______________________ 

 

 

 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ esprime il proprio consenso affinché i dati forniti 
possano essere trattati nel rispetto dell’art. 13 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
Luogo e Data_____________________    Firma _________________________ 
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AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER PROGETTISTA  
ALLEGATO B – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

Art. 46, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 

Testo Unico sulla documentazione amministrativa 

 
         

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. 

            
 

Al Dirigente Scolastico  
ICS Manzoni – Legnano (Mi) 

 
 

Il/La sottoscritt__  __________________________________, nato/a a _______________________ (prov.) ______  
 
il _______________ codice fiscale _____________________  

 
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono 
puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (Artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione 
amministrativa art. 46 del D.P.R. 445/2000) e che questa Amministrazione effettuerà controlli, anche a campione, 
sulle dichiarazioni rese dai candidati  

D I C H I A R A 

 di possedere la seguente nazionalità …………………………………………………..  

 di soggiornare regolarmente in Italia  

 di essere in godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza  

 di non avere procedimenti disciplinari pendenti; 

 di non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni;  

 di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale 
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 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 
Di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili: 
 

❏ Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica nuovo ordinamento in ____________________________ 
Conseguita presso l’Università di ________________________________________________________________ 
Anno di conseguimento _________Votazione _________ 
 

❏ Diploma Universitario triennale vecchio ordinamento o Laurea triennale nuovo ordinamento in 
_____________________________________________ 
Conseguita presso l’Università di ________________________________________________________________ 
Anno di conseguimento _________Votazione _________ 
 

❏ Diploma di Scuola Secondaria di II grado in ______________________________________________________ 
Conseguita presso ___________________________________________________________________ 
Anno di conseguimento _________Votazione _________ 
 

❏ Altri titoli accademici (Dottorato, Master, Corsi di Perfezionamento, ecc.) 
Titolo ___________________________________________________________________ 
Conseguita presso l’Università di ________________________________ Anno di conseguimento _____________ 
 
Titolo ___________________________________________________________________ 
Conseguita presso l’Università di ________________________________ Anno di conseguimento _____________ 
 
Titolo ___________________________________________________________________ 
Conseguita presso l’Università di ________________________________ Anno di conseguimento _____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luogo e Data_____________________    Firma _________________________ 
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AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER PROGETTISTA  
ALLEGATO C – TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 
         

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. 

            
 

Al Dirigente Scolastico  
ICS Manzoni – Legnano (Mi) 

 
 

Il/La sottoscritt__  __________________________________, nato/a a _______________________ (prov.) ______  
 
il _______________ codice fiscale _____________________  

 
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono 
puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (Artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione 
amministrativa art. 46 del D.P.R. 445/2000) e che questa Amministrazione effettuerà controlli, anche a campione, 
sulle dichiarazioni rese dai candidati  

D I C H I A R A 
i seguenti titoli di valutazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Ministero dell’Istruzione 

ICS “Alessandro Manzoni” 
 

Via Santa Teresa del Bambin Gesù, n° 30 - 20025 Legnano (MI) Tel.: 0331/427611  
 

Peo Istituzionale: miic852004@istruzione.it  Pec Istituzionale: miic852004@pec.istruzione.it 
Peo uffici:  segreteria@icsmanzonilegnano.edu.it 

Sito Internet: www.icsmanzonilegnano.edu.it 
 

 

2 
 

 
 

 
n. rif. nel 

curriculum 

vitae 

Autovaluta 

zione 

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  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 di reti locali cablate e 
wireless  

Punti 5 per 

esperienza 
   

Incarichi di progettista 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 
   

  TOTALE    

 
Luogo e Data_____________________    Firma _________________________ 
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AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER PROGETTISTA  
ALLEGATO D – DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITA’ 

 

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/la sottoscritto/a (cognome e nome) ____________________________________, nato/a il ________________  

a __________________________ 

 Visto l’art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e successive modifiche;  

 Vista la normativa concernente il limite massimo per emolumenti o retribuzioni (art. 23 ter del DL n. 

201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011; art. 1, commi 471 e seguenti, della 

Legge n. 147/2013; art. 13 del DL n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014); 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001;  

 Visto il D.Lgs. n. 33/2013; 

 Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai sensi dell’art. 

76 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che non sussistono cause di incompatibilità, di 

astensione e/o di conflitti di interesse nell'espletamento delle attività che si accinge a svolgere. 

Luogo e Data _____________________________ Firma ________________________________ 
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