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CUP: D59J21014990006 

OGGETTO: AVVISO INTERNO PER ACQUISIZIONE DISPONIBILITA’ INCARICO DI N.1 

PROGETTISTA e N.1 COLLAUDATORE. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020 – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo: 

 Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione”, che qui integralmente si richiama, con cui si comunica che, a seguito 

dell’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353, la proposta presentata da codesta 

istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del 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 nota M.I.U.R  prot. n. AOODGEFID/0040055 del 02/11/2021 con la quale è stata comunicata l’autorizzazione 

all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto; 

 Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 13/12/2021, con la quale è stata approvata l’Adesione al Progetto 

PON di cui all’oggetto; 

 Preso atto che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e attuazione del 

progetto 

EMANA 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI N.1. ESPERTO PROGETTISTA e N. 1 ESPERTO COLLAUDATORE da 

utilizzare per la realizzazione del progetto relativo all’avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 - “Digital 
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board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 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..  

Attività e compiti delle Figure richieste 

Il Progettista dovrà: 

 svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla 

predisposizione del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi; 

 visionare i locali dove dovranno essere acquisite le apparecchiature informatiche e dare indicazione 

sulla predisposizione delle stesse; 

  registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano 

FESR; 

 redigere i verbali relativi alla sua attività con indicazione delle ore effettivamente svolte oltre l’orario 

di servizio; 

 realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte; 

  collaborare con il Dirigente scolastico e con il D.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 medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 

attività. 



  Il Collaudatore dovrà: 

 ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 

tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico; 

  verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le 

attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della 

corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 

 redigere i verbali di collaudo; 

 verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste; 

 verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 

 coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati; 

 redigere i verbali relativi all’attività con indicazione delle ore effettivamente svolte oltre 

l’orario di servizio. 

 
 Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione. 

 

  Sono ammessi alla selezione, pena l'inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei sotto     

elencati requisiti essenziali: 

 Personale docente in servizio a tempo indeterminato dell’Istituto  

 Competenze informatiche documentate 

 Possesso delle competenze tecnico-informatiche in ambito di acquisto di dispositivi e accessori 

informatici riferiti alla DAD 

 

La selezione del Progettista e del collaudatore sarà effettuata, in base ai seguenti criteri: 

TITOLI VALUTABILI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

TITOLI VALUTABILI CURRICULUM VITAE 
PROFESSIONALE 

Punti 

Diploma di Laurea di durata almeno 

quadriennale attinente l’incarico 

Punteggio 110 e lode 10 

Punteggio da 100 a 110 8 

Punteggio da 99 a 60 6 

Laurea triennale attinente l’incarico 

(in alternativa al titolo di cui sopra) 
 4 

Master II livello o specializzazione 2 punti per titolo – Max 6 punti 

Corso/i perfezionamento post laurea 2 punti per titolo – Max 6 punti 

Patente EDCL CORE o equivalente EIPASS 
Certificazioni informatica per didattica (LIM, teacher, etc.) 

Punti2 
Punti3 

Corsi di formazione attinenti all’incarico ( minimo 20 ore) 1 punto per titolo Max7 punti 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Attività lavorative o 

professionali congruenti con 

gli specifici obiettivi 

dell’attività per i quali è 

bandita la selezione 

1 punto per ogni esperienza Max. 10 punti 

Esperienze di docenza come 

esperto di didattica e percorsi 

laboratoriali per alunni Scuola 
Infanzia e/o Scuola 

Primaria 

 

2 punti per ogni attività di formazione 

 

Max. 10 punti 

Pubblicazioni attinenti il 
settore di 
pertinenza 

2 punti per ogni pubblicazione Max. 6 punti 



Colloquio (qualora il punteggio massimo stabilito per il colloquio non apporti modifica alcuna 

alla graduatoria stilata non si procederà al colloquio). L’assenza al colloquio non comporta la 

automatica esclusione dalla procedura comparativa, ma la mancata attribuzione del relativo 

punteggio 

Max 10 punti 

ELEMENTI PUNTEGGIO 

Facilitatore e/o componente del G.O.P. di Piani Integrati FSE PON 2007/2013 Punti 1 per ogni attività 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione Installazione e collaudo di Reti 
Informatiche, Laboratori informatici e/o ambienti di apprendimento di supporto alla didattica in 
ambito diverso dai PON FESR 2007/2013 

Punti 1 per ogni attività 

Esperienza lavorativa come dipendente di aziende del settore specifico (documentabile) con 
mansioni di progettista, installatore e collaudatore di attrezzature specifiche e/o di supporto alla 
didattica 

Punti 1 per ogni anno (max 5 

punti) 

Precedenti rapporti di collaborazione come progettista/collaudatore con istituzioni scolastiche 
nell’ambito di progetti PON/FESR 2007/2013 

Punti 3 per ogni attività 

Esperienze in qualità di esperto e/o tutor in corsi PON /FSE 2007/2013 Punti 1 per ogni attività (max 5 
punti) 

Relatore e/o tutor in corsi di aggiornamento per docenti sulle tecnologie per la didattica e/o sulle 
architetture di rete per il progetto di cui all'azione A e sulle discipline specialistiche per i progetti 
di cui all'azione B. 

Punti 3 

 

NATURA GIURIDICA DELL’INCARICO 

Compensi 

Progettista: euro (€ 627,44) omnicomprensivo; 

Collaudatore: euro(€ 627,44)  omnicomprensivo 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle 

attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul compenso 

spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  

 

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati al conferimento dell’incarico, dovranno presentare apposita Istanza, in carta libera, corredata di:  

 Curriculum vitae redatto in formato europeo (Compilato in ogni sua parte, con tutti i titoli e le esperienze  che 

danno diritto a punteggio messi in evidenza ) 

 Le istanze d’incarico, redatte, dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 3 marzo 2022 

utilizzando esclusivamente il modello Allegato “A” compilato in ogni sua parte, firmato e corredato dagli altri 

allegati. 

     Il plico dovrà riportare esternamente l’indicazione del mittente e la seguente dicitura “Selezione INCARICO DI N.1 

PROGETTISTA e N.1 COLLAUDATORE del Progetto PON FESR” 

Le istanze d’incarico dovranno pervenire con una delle seguenti modalità: 

1. mediante consegna a mano, al seguente indirizzo: Istituto comprensivo Statale “Don Lorenzo Milani”  Via 

Monte Bisbino n.12 -20900 (MB). L’eventuale consegna a mano dovrà avvenire al medesimo servizio negli 

orari di ufficio. 

2. tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: mbic8ae002@pec.istruzione.it 

Eventuali dichiarazioni sottoscritte/firmate digitalmente o con firma elettronica qualificata da soggetto non legittimato 

comporteranno l’esclusione dell’aspirante all’incarico. 

Eventuali dichiarazioni pervenute successivamente alla scadenza del termine assegnato non verranno accettate. 

Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella istanza e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del 

Testo Unico in materia di documentazione amministrativa richiamate dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445. 

ESELEZIONE DELLE ISTANZE 



La selezione e la valutazione delle istanze sarà effettuata dalla Commissione di valutazione appositamente nominata che 

provvederà a comparare i curricula secondo i criteri di scelta già definiti e approvati dagli OO.CC. d'istituto, appresso 

pubblicati, sulla base della tabella di valutazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze inserite nel Regolamento 

relativo alle procedure ed ai criteri oggettivi e predeterminati di scelta del personale interno ed esterno da utilizzare in 

attività e progetti. Al termine della selezione/valutazione delle richieste, la Commissione di valutazione, redigerà una 

graduatoria per ciascun modulo, con l’elenco dei candidati e relativo punteggio, che sarà pubblicata all’albo e sul sito web 

dell’istituto. Gli interessati potranno presentare reclamo al Dirigente Scolastico avverso le graduatorie provvisorie entro 

quindici giorni successivi dalla data di pubblicazione. Decorso detto termine la graduatoria dei candidati diviene 

definitiva. Si procederà all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché la stessa sia 

rispondente alle esigenze progettuali di cui al presente bando, in questo caso specifico dopo sette giorni successivi la 

graduatoria diviene definitiva. 

A seguito dell’individuazione del docente, sulla base dei titoli dichiarati, il Dirigente Scolastico, sulla scorta di quanto 
emerso, procederà all’assegnazione dell’incarico. In caso di rinuncia alla nomina, si procederà alla surroga utilizzando la 
graduatoria di cui sopra. A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico Anna Maria Celso. 

Il presente bando viene pubblicato all’albo e sul sito dell’Istituto scuola  www.donmilanimonza.edu.it  

 

 

 
Disposizioni finali. 

Ai sensi del D. Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 

solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Per quanto non 

espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei 

Piani Integrati di Intervento. Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 

 Affissione all’albo istituzionale e pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del 

sito istituzionale 

 Documenti allegati: - ALLEGATO 1 e ALLEGATO 2. 

Dichiarazione di incompatibilità in fase pre e post. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna Maria Celso 

 

http://www.donmilanimonza.edu.it/
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Allegato n. 1 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’ I.C. DON MILANI 
MONZA 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione interna conferimento incarico di 

esperto Progettista/Collaudatore- “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” 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 

 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)
 nato/a 

  prov.   il  

  C.F. 

 
  Residente 

in prov. 

   via/Piazza

 n. c 

  E MAIL    

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di (barrare un solo incarico): 

- esperto Progettista 

- esperto Collaudatore 

per il Progetto PON FESR 2014/2020. 
 

A tal fine allega: 

 Curriculum vitae in formato europeo nel quale risultano elencati: i titoli, le 

competenze e le esperienze professionali che attribuiscono il punteggio alla candidatura; 

 Tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista/collaudatore. 

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci 

sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni 

richiamate all’art. 76 del citato 

D.P.R. n. 445/200, il/la sottoscritto/a dichiara di non essere collegato a ditte o società 

interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

Esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. 

L. vo n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali),…… per gli adempimenti connessi 

alla presente procedura 

      /      /  Firma    
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Allegato n.2 
 
 

Scheda riepilogativa Titoli di    

(Cognome e nome) 
 

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae Allegato. 
 

 

 

TITOLI VALUTABILI E GRIGLIA DI 
VALUTAZIONE 

TITOLI VALUTABILI CURRICULUM VITAE 
PROFESSIONALE 

Punti 

Diploma di Laurea di durata almeno 

quadriennale attinente l’incarico 

Punteggio 110 e lode 10 

Punteggio da 100 a 110 8 

Punteggio da 99 a 60 6 

Laurea triennale attinente l’incarico 

(in alternativa al titolo di cui sopra) 
 4 

Master II livello o specializzazione 2 punti per titolo – Max 6 punti 

Corso/i perfezionamento post laurea 2 punti per titolo – Max 6 punti 

Patente EDCL CORE o equivalente EIPASS 
Certificazioni informatica per didattica (LIM, teacher, etc.) 

Punti2 
Punti3 

Corsi di formazione attinenti all’incarico ( minimo 20 ore) 1 punto per titolo Max7 punti 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

Attività lavorative o 

professionali congruenti con 

gli specifici obiettivi 

dell’attività per i quali è 

bandita la selezione 

1 punto per ogni esperienza Max. 10 punti 

Esperienze di docenza come 

esperto di didattica e percorsi 

laboratoriali per alunni Scuola 
Infanzia e/o Scuola 

Primaria 

 

2 punti per ogni attività di formazione 

 

Max. 10 punti 

Pubblicazioni attinenti il 

settore di 
pertinenza 

2 punti per ogni pubblicazione Max. 6 punti 

Colloquio( qualora il punteggio massimo stabilito per il colloquio non apporti modifica alcuna 

alla graduatoria stilata non si procederà al colloquio). L’assenza al colloquio non comporta la 

automatica esclusione dalla procedura comparativa, ma la 

mancata attribuzione del relativo punteggio 

Max 10 punti 

ELEMENTI PUNTEGGIO 
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Facilitatore e/o componente del G.O.P. di Piani Integrati FSE PON 2007/2013 Punti 1 per 

ogni attività 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione Installazione e collaudo di Reti 
Informatiche, Laboratori informatici e/o ambienti di apprendimento di supporto alla didattica in 

ambito diverso dai PON FESR 2007/2013 

Punti 1 per 

ogni attività 

Esperienza lavorativa come dipendente di aziende del settore specifico (documentabile) con 

mansioni di progettista, installatore e collaudatore di attrezzature specifiche e/o di supporto alla 

didattica 

Punti 1 per 

ogni anno (max 

5 punti) 

Precedenti rapporti di collaborazione come progettista/collaudatore con istituzioni scolastiche 

nell’ambito di progetti PON/FESR 2007/2013 

Punti 3 per 

ogni attività 

Esperienze in qualità di esperto e/o tutor in corsi PON /FSE 2007/2013 Punti 1 per 
ogni attività 

(max 5 punti) 

Relatore e/o tutor in corsi di aggiornamento per docenti sulle tecnologie per la didattica e/o sulle 
architetture di rete per il progetto di cui all'azione A e sulle discipline specialistiche per i progetti 
di cui all'azione B. 

Punti 3 

 
Progetto specifico di intervento 

(per tutte le figure richieste) 

● Completezza e coerenza della proposta 
● Adeguamento alla realtà scolastica 

● Metodologicamente innovativo 

● Produzione finale 

Punti da 1 a 5 

Punti da 1 a 5 

Punti da 1 a 5 

Punti da 1 a 5 
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Allegato 3 

 
 

Dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilità e di 

incompatibilità di cui all’articolo 20, comma 1, 

del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 

 

 
Il 
sottoscritto………………………………….
 nato a …………………….. 
il in 
relazione all’incarico di PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

nell’ambito del progetto FESR 13.1.2A- FESRPON-SI-2021-34 

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabili dalla 

legge per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 

D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

 Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di 

incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente 

eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, 

nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

 

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 

del citato decreto legislativo n. 39/2013. 

 

 

 

MONZA, ………………………………… IL DICHIARANTE 
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