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Prot. n. 2585/4.1.o       Cavenago di Brianza, 21/05/2020 
 

 

 
All’Albo del sito web dell’Istituto 

Agli Atti 
 
 
 
OGGETTO: AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO INTERNO PROGETTISTA CIG: Z952D10411 E DI ESPERTO 
INTERNO COLLAUDATORE CIG: Z0A2D104D7 – Progetto “Collaborare e operare in DAD” – Codice Progetto: 
10.8.6A-FESRPON-LO-2020- 543 - Autorizzato dal MIUR con nota Prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020-  

CUP: I72G20000760007  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e 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 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “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 del 12/01/2019 con la quale è stato approvato il PTOF 

per il triennio 2019/2022; 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 – Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - 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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne”; 

 

 

http://www.iccavenagodibrianza.edu.it/
mailto:mbic8cq007@istruzione.it
mailto:mbic8cq007@pec.istruzione.it


Pagina 2 di 7 

 
Ministero dell'Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“ADA NEGRI” 
Via San Giulio, 20 - 20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) 

Telefono 02/9501609 - Fax 02/36542148 - Sito web: http://www.iccavenagodibrianza.edu.it 
E-mail mbic8cq007@istruzione.it; Posta elettronica certificata mbic8cq007@pec.istruzione.it  

Codice Meccanografico: MBIC8CQ007                                     Codice Fiscale: 94030920154 – Codice IPA: UFK5M4  

 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 di pubblicazione delle 

graduatorie regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 - che 
appresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica; 

VISTO il regolamento di Istituto in cui sono riportati i criteri di valutazione da utilizzare per la 

selezione degli esperti esterni; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati aggiornate in base alla nuova 

normativa con la nota dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/31732 del 

25/07/2017 e nota AOODGEFID/34815 del 02/08/2017; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.3 del 13/12/2019 con la quale è stato approvato il 

PTOF per l’anno scolastico 2019/2022 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 73 del 19/12/2019, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2020; 

VISTO         il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n. 2304/4.1.f ; 

RILEVATA         la necessità di reperire esperti interni di comprovata esperienza per svolgere attività di 

progettista/collaudatore/addestratore nell’ambito del progetto “Collaborare e operare 

in    DAD” – Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020- 543 - Autorizzato dal MIUR 

con nota Prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020-  

 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esperto interno da impiegare nella 
realizzazione del Piano Integrato di Istituto FESR - Avviso pubblico per la realizzazione di SMART CLASS per 
le scuole del primo ciclo - 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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di 
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”: 
110.8.6A-FESRPON-LO-2020- 543  
 
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  
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progettazione nell’ambito dei progetti PON FESR e dovrà occuparsi: 

 della compilazione on-line della gestione forniture; 
 della 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; 

 delle eventuali modifiche della gestione forniture, se necessarie; 
 di collaborare con il DS e DSGA anche per eventuali problematiche post gara con gli Operatori 

Economici partecipanti; 
 di redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta. 

 
COLLAUDATORE 
L’esperto Collaudatore avrà il compito di: 

 verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato nel Bando 
di gara; 

 collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, 
fra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli 
acquisti oltre ad eventuali lavori eseguiti; 

 redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico 
aggiudicatario; 

 di redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta. 
 

CANDIDATURA 
 

Gli interessati produrranno apposita candidatura utilizzando l’allegato 1, corredata dal Curriculum Vitae in 
formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali posseduti. 
Inoltre, essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196  “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679) e la dichiarazione che il candidato non è collegato, nè come socio, nè come titolare a ditte o società 
interessate alla partecipazione alla gara di appalto. La domanda potrà essere inviata, indicando nell'oggetto 
“Candidatura Esperto interno Progettista/Collaudatore Progetto cod. 10.8.6A-FESRPON-LO-2020- 543 via 
mail a: MBIC8cq007@pec.istruzione.it, o MBIC8cq007@istruzione.it, o in alternativa consegnata a mano, in 
busta chiusa, presso gli Uffici di Segreteria del nostro Istituto sito in Via San Giulio, 20, 20873 Cavenago di 
Brianza, entro e non oltre le ore 12,00 del 5 giugno 2020. 
In caso di consegna brevi manu, la busta chiusa e sigillata sui lembi, dovrà riportare esternamente 
l’indicazione “Candidatura Esperto interno Progettista/Collaudatore Progetto cod. 10.8.6A-FESRPON-LO-
2020- 543”. 
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. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

I curricola pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata. 
 

 
Candidato:   

Punteggio attribuito 

dal candidato 

Punteggio attribuito 

dalla commissione 

Titoli Punti Punti Punti 

Laurea vecchio 

ordinamento e/o laurea 
magistrale in informatica 

 

Titolo di ammissione 
  

Competenze 

informatiche certificate 

(Max 10) 

 

1 per ogni certificazione 
  

Anni di esperienza 
lavorativa nel settore 

1 punto per ogni anno 
  

Esperienze lavorative nel 

settore di pertinenza in 

qualità di progettista 

Fino a 250 (3 punti)   

Da 251 a 300 (8 punti)   

Da 301 a 350 (12 punti)   

 

 Da 351 a 400 (18 punti)   

Da 401 in poi (25 punti)   

 
Esperienze lavorative nel 

settore di pertinenza in 

qualità di collaudatore 

Fino a 200 (3 punti)   

Da 201 a 250 (8 punti)   

Da 251 a 300 (12 punti)   

Da 301 a 350 (18 punti)   

Da 351 in poi (25 punti)   

Esperienze lavorative nel 

settore di pertinenza in 

qualità di formatore 

Fino a 50 (1 punti)   

Da 51 a 100 (3 Punti)   

Da 101 a 150 (6 Punti)   

Da 151 in poi (10 Punti)   

Abilitazione con 

iscrizione all'albo per il 

rilascio della 

certificazione per gli 

impianti elettrici (D.M. 

37/2008 Ex 46/90) 

 

 
2 punti 

  

Certificazione e 

abilitazione alla 

professione di RSPP per 

la sicurezza sui luoghi di 
lavoro (D.Lgs. 81/2008) 

 
 

2 punti 

  

Punteggio totale attribuito 
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Al termine dell'esame delle candidature verrà stilata una graduatoria provvisoria secondo il punteggio 
attribuito dalla tabella di valutazione dando precedenza al personale interno all’Istituzione Scolastica. Data 
la complessità del progetto da realizzare, a parità di punteggio verrà preferito il candidato che ha maturato 
il maggior numero di esperienze lavorative nel settore di pertinenza in qualità di progettista e addestratore. 
Trascorsi 7 (sette) giorni senza la ricezione di eventuali reclami la graduatoria diventerà definitiva. 

 
ATTRIBUZIONE INCARICO 

 
L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il Dirigente 
Scolastico. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali. 
In caso di rinuncia all'incarico, l'esperto lo comunicherà via mail alla scuola, la quale procederà allo 
scorrimento della graduatoria per l'individuazione di altro esperto. 
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e comunicati al professionista prescelto. 
L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente.  

 

COMPENSO 
PROGETTISTA 

    L’attività sarà retribuita con un compenso pari a € 122,25, omnicomprensivi di ogni ritenuta. 

COLLAUDATORE 
L’attività sarà retribuita con un compenso pari a € 81,50, omnicomprensivi di ogni ritenuta. 

 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno 
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
I Dirigenti Scolastici delle scuole in indirizzo sono pregati di curare la diffusione del presente Avviso. 

 
           Il Responsabile Unico del Procedimento 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Mariagrazia Agostinelli 

(documento firmato digitalmente) 
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ALLEGATO 1 Istanza di partecipazione 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo di Cavenago di Brianza 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER IL 

RECLUTAMENTO DI ESPERTO INTERNO: 

 

•PROGETTISTA 

•COLLAUDATORE  

 
Progetto “Collaborare e operare in DAD” – Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020- 543 - Autorizzato dal 
MIUR con nota Prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020-  
 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME 

     

 

NOME 

 

 

CODICE 

FISCALE 

 

DATA DI 

NASCITA 

 

LUOGO DI 

NASCITA 

 

 

PROVINCIA 

 

COMUNE DI 

RESIDENZA 

 

 

PROVINCIA 

 

 

VIA/PIAZZA 

NUMERO 

 

CAP 
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TELEFONO 

 

E-MAIL 

 

 

                                     SCRIVERE AMCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

 

TITOLO DI STUDIO 

□ LAUREA (specificare)_______________________________________________________ 

□   DIPLOMA________________________________________________________________ 

□ ALTRO__________________________________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella 

graduatoria di: ESPERTO  

•PROGETTISTA 

•COLLAUDATORE  

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: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver 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 

nel casellario giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità per l’attuazione delle iniziative 

pubbliche in particolare di: 
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 di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto 

la gara di appalto. 

 

 di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di 

altro personale che ha preso parte alla predisposizione dell’Avviso di reclutamento, alla 

comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

 

-   copia di un documento di identità valido; 

- Curriculum Vitae in formato europeo in formato digitale, sul quale siano riportati 

dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli  

 

- Dichiara, inoltre: 

- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

 Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per 

fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

 Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività; 

 Concorrere alla scelta del materiale didattico; 

 Redigere e consegnare, a fine attività, la relazione sul lavoro svolto. 

 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 

□ La propria residenza 

□ altro domicilio: ___________________________________________________________ 

 

 

Data,                                                                    Firma ___________________________ 

 

 

 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 

2016/679, per il trattamento dei dati personali dei dipendenti 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito 

indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

 

AUTORIZZA 

 

L’Istituto ISTITUTO COMPRENSIVO di CAVENAGO DI BRIANZA al trattamento, anche con l’ausilio di 

mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai 

sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto 
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potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti 

dall’art. 7 del “Codice Privacy” e dal Capo III del Regolamento (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e  

 

le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, 

modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

Data,                                                                      Firma ___________________________ 
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INFORMATIVA PRIVACY AI FORNITORI 
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

Per quale finalità 

saranno trattati i miei 

dati personali? 

Il trattamento dei dati personali avviene al fine di dare esecuzione ad un rapporto contrattuale e 

per finalità pre e post contrattuali, i dati vengono acquisiti in seguito a visite, comunicazioni e-

mail o telefonate, proposizione di offerte e trasmissioni e transazioni successive all’ordine. I dati 

sono trattati al fine di inoltrare comunicazioni di vario genere con ogni tipo di mezzo di 

comunicazione, formulare richieste e scambiare informazioni. 

Quali garanzie ho che i 

miei dati siano trattati 

nel rispetto dei miei 

diritti e delle mie 

libertà personali? 

Il trattamento avviene al fine di adempimento di obblighi legali e di salvaguardia di interessi 

fondamentali (salute e sicurezza) dell’interessato; Esso è necessario al fine del perfezionamento 

del rapporto contrattuale ed è strutturato in modo da essere appropriato, pertinente e non eccedente 

rispetto a tale obiettivo. A garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure minime di 

sicurezza organizzative ed informatiche di cui viene data evidenza all’interno del “Documento 

delle misure a tutela dei dati delle persone” elaborato da questa Istituzione scolastica. 

Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione). 

I miei dati entreranno 

nella disponibilità di 

altri soggetti? 

I dati personali in questione potranno essere trasmessi all’amministrazione finanziaria oltre che ai 

professionisti e fornitori di cui il nostro Istituto si avvale quali RSPP, DPO, compagnie di 

assicurazione, e banche. Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi 

rispetto all’Unione Europea né ad organizzazioni internazionali. 

Per quanto tempo 

terrete i miei dati? 

I dati saranno conservati presso gli archivi dell’Istituto Scolastico per il tempo necessario ad 

adempiere agli obblighi contrattuali e per eseguire le prestazioni previste dal contratto stesso. 

Successivamente i dati saranno conservati e non ulteriormente elaborati per il periodo di tempo 

previsto dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale (10 anni ex Art. 2220 c.c. fatti 

salvi eventuali ritardati pagamenti dei corrispettivi e la pendenza di cause giudiziarie che ne 

giustifichino il prolungamento). 

Quali sono i miei 

diritti? 

L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 

- L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione; 

- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 

- La portabilità dei dati; 

L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di 

residenza, nonché a revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R. 

Cosa accade se non 

conferisco i miei dati? 

L’interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati personali.  

Il conferimento dei dati personali è però necessario per una corretta ed efficiente gestione del 

rapporto contrattuale. Pertanto, un eventuale rifiuto al conferimento potrà compromettere in tutto 

o in parte il rapporto contrattuale stesso. 

Chi è il Titolare del 

trattamento? 
L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore 

Responsabile della 

protezione dei dati  

(R.P.D. / D.P.O.) 

 RPD: Via XXV Aprile 12, San Zenone al Lambro Milano 20070, tel. 02.90.60.13.24, Fax. 
02.700.52.71.80, www.agicom.it Denominazione: Ag.I.Com Srl, www.agicom.it, e-
MAIL:  dpo@agicomstudio.it, PEC:  agicom@pec.agicomstudio.it 
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