
 
         
 
 
 

 
                                     

   

  Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

A V V I S O   D I   S E L E Z I O N E 
 

A PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICHI DI 
ESPERTO PROGETTISTA ED ESPERTO COLLAUDATORE 

nell’ambito del PON (FESR) Avviso pubblico prot. nr. 28966 del 06/09/2021 “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. 
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 - 

 

Cod. progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-173 CUP: E29J21005340006 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’avviso pubblico Fondi Strutturali Europei prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021 
per la realizzazione di “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 Nazionale” (FESR) – 
REACT EU – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione;  

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018; 
VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 24 del 28/ 09/2021 per la realizzazione del progetto in 

oggetto; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 96/2021 del 18/11/2021 per la realizzazione del 

progetto PON FSE sopracitato;  
VISTA  la delibera n° 77 del 27/01/2021 di approvazione del Programma Annuale 2021; 
VISTA  l’autorizzazione del 02/11/2021 Prot. AOODGEFID/42550 di approvazione degli interventi a 

valere sull’obiettivo/azione: 13.1.1 A; 
VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio (Prot. Prot. 4027/U del 19/11/2021) relativo al progetto 

in oggetto 
RILEVATA  la necessità di procedere all'individuazione della figura professionale di un esperto interno 

Progettista e della figura  professionale di un esperto interno Collaudatore; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 
 

Scuola Superiore LEONARDO DA VINCI
C.F. 85022310156 C.M. MIIS02700G
AOO-ISIS1 - ISIS L. DA VINCI COLOGNO MONZESE

Prot. 0004373/U del 10/12/2021 22:41:23Uscite e piani di spesa

Scuola Superiore LEONARDO DA VINCI
C.F. 85022310156 C.M. MIIS02700G
AOO-ISIS1 - ISIS L. DA VINCI COLOGNO MONZESE

Prot. 0004373/U del 10/12/2021 22:41VI.2 - Uscite e piani di spesa



 
         
 
 
 

 
 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il conferimento degli 
incarichi di esperto Progettista ed esperto Collaudatore per il progetto su specificato. 
 
Le attività di collaudatore e progettista sono tra di loro incompatibili, quindi è possibile presentare 
istanza per uno solo dei due incarichi. 
 

COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA 
 

L’esperto Progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 
all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”. 
In particolare dovrà: 

 svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e dei beni acquistati; 

 collaborare con DS per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da acquistare e la 
loro disposizione ed installazione nei locali dedicati, che gli eventuali adeguamenti strutturali da 
eseguire nei suddetti locali; 

 collaborare con DS per redigere il capitolato tecnico e il bando di gara relativo ai beni da acquistare 
(realizzazione del piano di acquisti, con eventuali modifiche della matrice acquisti); 

 inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

 redigere i verbali relativi alla propria attività. 
 

COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE 
 
L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 
all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”. 
In particolare dovrà: 

 svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 

 collaborare con DS per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare la 
corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato nel 
Bando di Gara indetto dall’Istituto; 

 collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

 redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

 inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

 redigere i verbali relativi alla propria attività. 
 
 
 
 



 
         
 
 
 

 
 

REQUISITI per ruolo PROGETTISTA e COLLAUDATORE 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso di: 
Laurea vecchio ordinamento (o secondo livello)  
 

TITOLI DI STUDIO PUNTI 

Possesso di Corsi perfezionamento annuali  
(valido solo se rilasciato da università pubbliche e/o da enti accreditati che rilasciano 
un  titolo legalmente riconosciuto e riporta in calse il riferimento a leggi nazionali o 
regionali) 

2 punti per ogni corso 
perfezionamento per 
massimo 4 punti 

Possesso di Master di II Livello  
(valido solo se rilasciato da università pubbliche e/o da enti accreditati che rilasciano 
un  titolo legalmente riconosciuto e riporta in calse il riferimento a leggi nazionali o 
regionali) 

3 punti per ogni Master 
per massimo 6 punti 

Attività di docenza in progetti (preferibilmente PON/POR) che abbiano comportato 
insegnamento in corsi di informatica  
(valido solo se l’attività è stata prestata presso scuole pubbliche)  

0,5   punti (1 pumto se 
progetti  PON/POR) per 
ogni esperienza Max 10 
punti 

Esperienze di progettazione (per il ruolo di progettista) di collaudo (per il  ruolo di 
collaudatore) di laboratori informatici e tecnologici preferibilmente  in progetti PON 
FESR/POR FESR  
(valido solo se l’attività è stata prestata presso scuole pubbliche) 

1 punto (2 punti se 
progetti PON/POR)  
per ogni esperienza Max 
10 punti 

 

CANDIDATURA 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro e non oltre le ore 12:00 del 20/12/2021. 
L’istanza, indirizzata al Dirigente scolastico , dovrà essere consegnata a mano in busta chiusa recante la 
dicitura: “Candidatura esperto progettista/collaudatore nell’ambito del PON (FESR)  
 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” e dovrà contenere: 

 la candidatura, redatta su apposito modello allegato; 

 il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 
esperienze professionali posseduti; 

 la tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata. 
Per le domande pervenute a mezzo raccomandata non fa fede la data indicata dal timbro postale.  
Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 e devono recare in calce la firma 
dell'aspirante, pena l’esclusione della domanda. 
 

ATTRIBUZIONE INCARICO 
La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricoli. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti 
richiesti dall’avviso di selezione. 
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’albo della scuola, sul sito istituzionale e comunicati al 
prescelto. L'attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. 



 
         
 
 
 

 
 

COMPENSO 
L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL (€ 17,50 lordo 
dipendente), e non potrà essere superiore a € 656,63 lordo stato per il Progettista e a € 656,63 lordo 
stato per il Collaudatore. Il Compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e 
nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità  delle risorse 
finanziarie. 
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito verbale. 
L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
 

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 ex D. Lgs. 196/2003. 
Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. 
 
 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Graziella Ercoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
         
 
 
 

 
 
  

   Al Dirigente Scolastico 
Istituto “Leonardo da Vinci” 

       di Cologno Monzese 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione interna conferimento incarico di esperto 
Progettista/Collaudatore - Progetto PON FESR Azione 13.1.2  
 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________      
 
 nato/a a ________________________________________________ il _________________________  
 

C H I E D E 
 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di (barrare un solo incarico):  
 

 Progettista  
 

 
Cod. progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-173 CUP: E29J21005340006 

 
A tal fine allega:  

 Curriculum vitae nel quale dovranno esplicitamente 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 artt. 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. 445/2000, il/la sottoscritto/a dichiara di non essere collegato a ditte o società 
interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.  
 
Inoltre, esprime 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.  
 
 
Data, ____________________        FIRMA 
 
 
 

 



 
         
 
 
 

 
 

Tabella di valutazione dei titoli per la selezione di un esperto Progettista/Collaudatore 
 

 
Cod. progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-173 CUP: E29J21005340006 

 
 Candidato: ______________________________________  
 
 
Incarico per il quale si concorre (barrare un solo incarico):  
 

 Esperto Progettista  
Esperto Collaudatore  

 
 Il/La candidato/a compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione (il 
possesso di titoli ed esperienze deve essere esplicitamente dichiarato nel curriculum vitae allegato alla 
candidatura): 
    

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione N. 
PUNTI 

(da compilare a cura 
del candidato) 

Possesso di Corsi perfezionamento annuali  
(valido solo se rilasciato da università pubbliche e/o da enti accreditati che 
rilasciano un  titolo legalmente riconosciuto e riporta in calse il riferimento 
a leggi nazionali o regionali) 

2 punti per ogni corso 
perfezionamento per 
massimo 4 punti 

  

Possesso di Master di II Livello  
(valido solo se rilasciato da università pubbliche e/o da enti accreditati che 
rilasciano un  titolo legalmente riconosciuto e riporta in calse il riferimento 
a leggi nazionali o regionali) 

3 punti per ogni Master 
per massimo 6 punti 

  

Attività di docenza in progetti (preferibilmente PON/POR) che abbiano 
comportato insegnamento in corsi di informatica  
(valido solo se l’attività è stata prestata presso scuole pubbliche) 

0,5   punti (1 pumto se 
progetti  PON/POR) per 
ogni esperienza Max 10 
punti 

  

Esperienze di progettazione (per il ruolo di progettista) di collaudo (per il  
ruolo di collaudatore) di laboratori informatici e tecnologici preferibilmente  
in progetti PON FESR/POR FESR  
(valido solo se l’attività è stata prestata presso scuole pubbliche) 

1 punto (2 punti se 
progetti PON/POR)  
per ogni esperienza Max 
10 punti 

  

 
                                                                                                                                                 Totale punti 

 
 
 
Data, ____________________        FIRMA 
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