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Prot. n. 228 
Milano, 19 gennaio 2022 
 
A tutto il personale docente e ATA 
Agli atti e all’Albo online 

 
OGGETTO: Avviso di Reclutamento personale interno per la figura di esperto Progettista e per la 
figura di esperto Collaudatore 
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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione. 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-66 
CUP: B49J21019560006 
 

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 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; 
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. 24 DEL 30/11/2021 di approvazione variazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 
5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID 28966 del 06/09/2021 finalizzato alla dotazione di attrezzature 
basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione al progetto: Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 
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VISTA la necessità di individuare un esperto progettista e un esperto collaudatore per la corretta 
esecuzione del progetto in oggetto:  

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 
DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per la selezione 
delle seguenti figure professionali:  

n° 1 Esperto progettista nel campo dell’utilizzo dei pannelli interattivi (monitor touch screen) nella 
didattica innovativa;       
n° 1 Esperto verificatore della conformità nel campo dell’utilizzo dei pannelli interattivi (monitor 
touch screen) nella didattica innovativa. 

 
Art. 2 Compenso 
Il pagamento sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione che 
dovrà risultare da appositi verbali ed essere prestate oltre l’orario di servizio. 
Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (euro 17,50 lordo 
dipendente), fissato il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato. 
 
Art. 3 Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmate in calce, corredate 
dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche essi 
debitamente firmati), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore 12 
del 31/01/2022 esclusivamente brevi manu presso l’ufficio di protocollo dell’Istituto.  
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 allegato.  
 
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 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; 
7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3. 

 
Art. 5 Partecipazione 
Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum e il 
documento di identità.  
 
Art. 6. Selezione 
L’individuazione della figura prevista dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, mediante 
selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate che 
consentano la realizzazione degli obiettivi prefissati. 
Le attività di collaudatore e progettista sono tra di loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità 
previste dalla normativa vigente.  
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico o da apposita commissione di valutazione, attraverso 
la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione allegate. 
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Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, 
seguendo l’ordine di graduatoria. A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato con maggiore 
anzianità di servizio.  
L’esito della selezione verrà affisso all’albo e sul sito della scuola. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro il termine massimo di 5 giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si 
intende “atto definitivo” impugnabile solo nelle forme di legge. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda valida. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento di conferimento incarico a personale interno. 
 
Art. 7  
Compiti del progettista: 

1) Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato; 
2) Ricerche di mercato per la individuazione del materiale richiesto; 
3) Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON;  
4) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola; 
5) Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti;  
6) Assistenza alle fasi della procedura; 
7) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato; 
8) Redigere i verbali relativi all’attività con indicazione delle ore effettivamente svolte oltre l’orario 

di servizio. 
9) Collaborare con il DS, il Dsga per tutte le problematiche relative alla realizzazione del progetto. 

 
Compiti del verificatore della conformità 

1) Verifica della conformità di esecuzione dei piccoli adattamenti edilizi; 
2) verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato nel 

Bando di gara; 
3) Collaborare con il DS, il Dsga e il Progettista; 
4) Provvedere al collaudo della fornitura, ad avvenuta consegna, anche in tempi diversi, secondo 

la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico; 
5) 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; 

6) Redigere il verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico 
aggiudicatario; 

7) Verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato ove previste; 
8) Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature; 
9) Coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati; 
10) Redigere i verbali relativi all’attività con indicazione delle ore effettivamente svolte oltre l’orario 

di servizio. 
 
Art. 8 Requisiti per la partecipazione 
Possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto. Per la selezione degli aspiranti si procederà 
alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione 
posseduti dagli aspiranti.  
 
Art. 9 Disposizioni finali  
Per quanto non previsto nel presente bando di selezione, valgono le disposizioni previste dalle leggi vigenti 
in materia. 
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Art. 10 Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003 – Tutela della Privacy 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 e ss. mm. ii, 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 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 alla normativa vigente. 
 
Art. 11 Pubblicità 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo e sul sito web dell’Istituto. 
 
Art. 12 Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 L. 7/08/1990 n. 241 il Responsabile del procedimento di cui al presente 
avviso di selezione è il Dirigente scolastico Prof. Luigi Costanzo. 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Costanzo) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 


