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Ministero dell’Istruzione

Istituto Comprensivo Statale “Don Milani”
Via Don Milani snc – 20085 LOCATE DI TRIULZI (MI) - Tel. 02 90780494
CM MIIC88500B - e-mail: MIIC88500B@istruzione.it - pec: MIIC88500B@pec.istruzione.it
C.F. 97029000151 - IPA: istsc_miic88500B - CODICE UNIVOCO: UFG4BB
sito: https://scuolalocate.edu.it

Al sito WEB
All’albo online di istituto

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure professionali “Verificatore della conformità e
collaudatore” da impiegare nel progetto
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 CUP F19J21007210006
CNP: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-42
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di
sperimentazione;
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.
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione PON 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;
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
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 09/12/2021 con la quale è stato approvato il
PTOF per gli anni scolastici 2022/2025
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VISTO Il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 9 in data
10/02/2022;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 28/10/2019 con la quale è stato approvato il
regolamento d’Istituto volto a disciplinare le attività istruttorie e negoziali dell’istituzione scolastica
inerenti i servizi, lavori e forniture, nonché le attività istruttorie e contrattuali inerenti il
reclutamento degli esperti esterni
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole”, 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;
VISTA la candidatura dell’Istituto presentata in data 27/07/2021;
VISTA la graduatoria definitiva del Ministero dell’Istruzione relativa al bando in oggetto , pubblicata
con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia
scolastica e la scuola digitale 14 ottobre 2021, n. 333;
VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021
che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione
Scolastica;
VISTA la necessità di individuare esperto verificatore delle conformità per la corretta esecuzione del
progetto in oggetto:
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la
selezione della seguente figura professionale:
- N. 1 esperto interno/esterno verificatore della regolare esecuzione e collaudatore;
Art. 2 Importo
Il compenso previsto è di pari ad € 743,00 lordo Stato e sarà rapportato alle ore e al costo orario previsto dal
CCNL per il profilo di riferimento.
Art. 3 Presentazione domande
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmate in calce, corredate da
griglia di valutazione dei titoli (modello B) e curriculum redatto secondo il modello europeo (anch’esso
debitamente firmato) e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore 09:00
del 13/05/2022 presso la segreteria dell’istituto oppure via PEC all’indirizzo miic88500b@pec.istruzione.it
(unitamente a fotocopia di documento di identità in corso di validità).
Art. 4 Cause di esclusione:
saranno cause tassative di esclusione:
1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti;
2) curriculum Vitae non in formato europeo;
3) curriculum Vitae non contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;
4) omissione anche di una sola firma sulla documentazione;
5) documento di identità scaduto o illeggibile;
Art. 5 partecipazione
Ogni candidato deve accludere alla domanda il curriculum e il documento di identità.
Art. 6. Selezione
La valutazione delle domande avverrà tramite comparazione dei curricula, secondo i criteri di valutazione
stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato B del presente avviso. A parità di punteggio sarà
data priorità al candidato più giovane di età.
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Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e l a
dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla
partecipazione alla gara ai sensi dell'art. 75 del predetto DPR n. 445/2000.
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo
potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. L'accertamento della
mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l'esclusione dalla procedura di selezione
stessa o dalla procedura di affidamento dell'incarico o la decadenza dalla graduatoria.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati nell’albo accessibile attraverso la homepage del Sito della scuola
https://scuolalocate.edu.it .
Art. 7 Compiti del verificatore della conformità e collaudatore
3) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato;
4) Verifica della conformità di esecuzione;
5) Verifica della conformità del materiale anche in contradditorio se richiesto;
6) Verifica delle funzionalità del materiale;
7) Redazione del verbale della conformità;
Art. 8 Requisiti minimi di accesso
Vista la professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto saranno
considerarti requisiti di accesso (almeno uno dei requisiti richiesti):
a) Essere in possesso di Laura magistrale in ingegneria;
b) Essere in possesso di competenze certificate nel campo dell’informatica e/o del networking e/o
dell’elettronica;
Art. 9 Responsabile del Procedimento
Il responsabile del procedimento è il dirigente scolastico Rosa Debora SORDINI.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario
relativi allo sviluppo di questo progetto sono resi visibili sul sito nella pagina all’indirizzo https://scuolalocate.edu.it/pagina/118/pon-reti-locali-cablate-e-wireless-nelle-scuole-avviso-20480-del-20 luglio-2021 - e all’Albo di questa Istituzione Scolastica.
Il dirigente scolastico
Rosa Debora SORDINI
(documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse)

Firmato da:
SORDINI ROSA DEBORA
Dirigente scolastico
Codice fiscale: SRDRDB65P50H501G
09/05/2022 17:57:02
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ALLEGATO A (istanza di partecipazione Collaudatore)
Al Dirigente Scolastico
Dell’IC Don Milani di Locate di Triulzi

Domanda di partecipazione alla selezione interna per la selezione di un verificatore delle conformità - collaudatore
PROGETTO “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”

Il/la sottoscritto/a_______________________________________ ______________________
nato/a a _______________________________________________ il ____________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente a ___________________________via_____________________________________
recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ indirizzo
E-Mail _______________________________ indirizzo PEC______________________________
in servizio presso ______________________________ con la qualifica di ________________________
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO COLLAUDATORE relativamente al progetto:

Titolo Progetto
“Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici
scolastici”

Identificativo
Codice progetto
13.1.1A-FESRPON-LO-2021-42

CUP
F19J21007210006

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
❑ di aver preso visione delle condizioni previste dal bando
❑ di essere in godimento dei diritti politici
❑ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:

__________________________________________________________________
❑ di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :
__________________________________________________________________
❑ di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta
❑ di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano
❑ di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma v igente
❑ di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola”
Data___________________ firma _____________________________________________
Si allega alla presente
▪ Documento di identità in fotocopia
▪ Allegato B (griglia di valutazione)
▪ Curriculum Vitae
N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’istituto comprensivo Don Milani al trattamento dei dati contenuti
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione

Data___________________ firma____________________________________________
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Allegato
B – grigliadeldi09/05/2022VII.6
valutazione dei
titoli incarichi, valutazione e disciplina
Prot. 0003069/U
- Obiettivi,
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.

CNP: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-42
CUP: F19J21007210006
Allegato B - griglia di valutazione per verificatore di conformità / collaudatore

TITOLO MODULO: Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici

CANDIDATO:

Laurea specialistica o magistrale, attinente alla specifica
selezione (5pt + 1pt per ogni 5 punti oltre il 100 nel voto di
laurea o per la lode)1

Punti
MAX 8

Laurea breve attinente al settore di pertinenza (3pt + 1pt per
la lode)2

Punti
MAX 4

Laurea non attinente al settore di pertinenza (1pt per ogni
titolo) 3

Punti
MAX 3

Dottorati di ricerca, specializzazioni, master e corsi di
perfezionamento attinenti all’area di riferimento
(2pt per ogni titolo)

Punti
MAX 4

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI DI STUDIO
TITOLI PROFESSIONALI
Esperienze maturate sui progetti nazionali e/o regionali con
incarichi inerenti la figura che si richiede nel bando negli
ultimi 3 anni (5pt per ogni titolo)

Punti
MAX 20

Competenze informatiche comprovate con certificazioni
internazionali (2pt per ogni titolo)

Punti
MAX 3

Competenze informatiche comprovate con certificazioni
nazionali (1pt per ogni titolo)

Punti
MAX 2

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI PROFESSIONALI
TOTALE GENERALE

A parità di punteggio verrà data la precedenza al candidato più giovane

Data___________________ firma____________________________________________

1

Il punteggio è attribuito per un solo titolo. Se il punteggio non è rilevabile dal curriculum, si attribuirà il voto
minimo
2
Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con quello già attribuito per la laurea
3
Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con quello già attribuito per la laurea

