
 

 
 

  

 
 
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

I.I.S. Inveruno   
Via Marcora, 109 – Inveruno (MI) Tel. 0297288182 - 0297285314 

E-mail miis016005@istruzione.it  - PEC miis016005@pec.istruzione.it  
Codice univoco: UF5IAO - CF 93018890157 - www.iisinveruno.edu.it  

                                                                           
  Inveruno, 21 febbraio 2022                                                                                                              
                                                                                                                     Al personale istituto  
                                                                                           All’Albo                                                                                                      
  
 
                                                                                                      
Oggetto: 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. 
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-2021-530 - CUP: H79J21006200006 
Avviso Interno per il reclutamento di n. 1 Progettista e n. 1 Collaudatore 

 
Il Dirigente Scolastico 
 
Visto L’Avviso PON prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione; 
Vista la nota M.I. Autorità di Gestione PON -2014-2020 n. Prot. AOODGEFID – 0042550 

del 2 novembre 2021, con al quale autorizza l’attuazione del progetto; 
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi; 
Visto Il proprio decreto di assunzione in bilancio del progetto, prot. n. 5266 del 3 

novembre 2021;  
Visto L’art. 5 della legge n. 241/1990; 
Visto il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) dell’area istruzione e ricerca 2016-2018 

del 19 aprile 2019; 
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”; 

Visto l’art.52 comma 1, Testo Unico Pubblico Impiego; 

Visto il D.Lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l'art. 7, comma 6 b) che statuisce che 
"l'amministrazione deve preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno"; 

Vista la delibera n.16 del 9 febbraio 2022 del Consiglio di Istituto di adesione ai progetti 
PON: Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione- Avviso pubblico prot.n. 20480 del 
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole. CUP: H79J21003970006 - Avviso pubblico prot. n. 10812 
del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 

Vista la delibera n.17 del 9 febbraio 2022 del Consiglio di Istituto di approvazione del 
Programma Annuale 2022; 
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Attesa la necessità di questa Istituzione scolastica di svolgere le attività previste 
nell’ambito del progetto indicato in oggetto e pertanto di individuare esperto 
progettista e collaudatore per la corretta esecuzione del  
progetto in oggetto; 

 
Emana 

il seguente avviso interno per l’individuazione dei ruoli richiesti per la realizzazione delle attività 
previste dal progetto PON. 
Il seguente avviso per la selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per 
l’incarico delle seguenti figure professionali, nel campo dell’utilizzo dei pannelli interattivi (monitor 
touch screen) nella didattica innovativa: 
n. 1 Esperto “Progettista” – n. 1 Collaudatore 
Destinatario della selezione è il personale interno all’istituzione scolastica. 
 
L’obiettivo del progetto è quello di acquisire monitor digitali interattivi touch screen, che 
costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per 
utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano 
attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali e/o di LIM obsolete, e di adeguare le attrezzature e 
gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione 
e digitalizzazione amministrativa delle scuole. 
 
Art. 1: Descrizione dei compiti di ogni figura professionale e compenso 
 
Progettista: 
Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali interessati dalla nuova dotazioni di monitor interattivi 
digitali; 
Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato, previa verifica e confronto con il 
Dirigente Scolastico e i membri del team digitale dell’Istituto sui fabbisogni di supporti e strumenti 
digitali; 
Collaborare alla stesura del disciplinare di gara e capitolato; 
partecipare alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo per 
l’individuazione della ditta aggiudicatrice della fornitura;  
gestione dei rapporti con la ditta, avanzamento dei lavori, solleciti e quant’altro necessario al 
rispetto della tempistica imposta; 
Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al 
progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 
Redigere i verbali relativi alla sua attività; 
 
L’esperto progettista sarà retribuito con un compenso complessivo Lordo Stato di € 758,77  
Per l’espletamento del suddetto incarico la remunerazione sarà così contenuta entro i limiti stabiliti 
dall’autorizzazione a realizzare il progetto. 
 
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 ad avvenuta consegna e installazione di tutte le apparecchiature e 
strumentazioni, 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; 
collaborare con il DS e il DSGA per il successo del progetto e dovrà essere disponibile per 
consultazioni in ogni fase di realizzazione del progetto; 
redigere i verbali di collaudo. Il collaudo sarà effettuato alla presenza del dirigente scolastico o di un 
suo delegato e di incaricati dell’impresa, che devono controfirmare il relativo processo verbale; 



 

 
 

verificare l’esistenza delle licenze del software installato verificare l’esistenza dei manuali d’uso per 
tutte le attrezzature ed archiviarle secondo disposizioni dettate dal Dirigente Scolastico o dal DSGA 
 
L’esperto collaudatore sarà retribuito con un compenso complessivo Lordo Stato di € 758,77  
Per l’espletamento del suddetto incarico la remunerazione sarà così contenuta entro i limiti stabiliti 
dall’autorizzazione a realizzare il progetto. 
 
Art. 2 Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate 
dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche 
esse debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono essere 
consegnate a mano entro le ore 12.00 del 2 marzo 2022 all’ufficio protocollo dell’IIS Inveruno 
ovvero recapitate esclusivamente con PEC all’indirizzo mail seguente: miis016005@pec.istruzione.it  
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 allegata. 
 
Art. 3 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) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3 
 
Art. 4 Partecipazione 
Ogni facente istanza può concorrere per una o più figure professionali presentando una istanza di 
partecipazione per ognuna delle figure professionali a cui si richiede di partecipare. Le griglie di 
valutazione devono essere compilate una per ogni figura professionale a cui si chiede di concorrere. 
Il curriculum e il documento di identità possono anche essere unici. 
È stabilita l'incompatibilità del ruolo di Progettista con quello di Collaudatore e potrà comunque 
essere assegnato un solo incarico per figura professionale, al primo classificato nella rispettiva 
graduatoria, scorrendo la stessa in caso di rinuncia. 
Nel caso in cui lo stesso candidato dovesse risultare primo classificato in entrambe le graduatorie si 
procederà secondo la preferenza espressa nella istanza di partecipazione. 
 
Art. 6. Selezione 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita 
commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di 
valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 
La graduatoria sarà redatta secondo la seguente griglia di valutazione: 
Griglia Di Valutazione Dei Titoli 
l’istruzione, la formazione nello specifico settore in cui si concorre 

a1. laurea attinente alla figura richiesta  
(vecchio ordinamento o magistrale) 

 punti 
110 e lode 25 
100 - 110 20 
< 100 15 

a2. laurea attinente alla figura richiesta 
(triennale, in alternativa al punto a1) 

110 e lode 15 
100-110 10  
< 100 5 

a3. diploma attinente alla figura richiesta  
(in alternativa ai punti a1 e a2)  5 

le certificazioni ottenute nello specifico settore in cui si concorre 

b1. competenze I.C.T. certificate riconosciute dal MIUR max 4 cert. 5 punti cad. 
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le esperienze nello specifico settore in cui si concorre 

c1. iscrizione all’albo professionale attinente alla figura richiesta max 10 anni 1 punto per anno 
c2. incarichi di progettista in progetti finanziati dal fondo sociale 
europeo (fesr) (solo per esperta progettista FESR) 

max 5 max 1 per 
anno 

5 punti cad. 

c3. conoscenze specifiche dell’argomento (documentate attraverso 
pubblicazioni) max. 10 2 punti cad. 

 
L'Istituzione provvederà a stilare una graduatoria provvisoria degli aspiranti “interni” che saranno 
pubblicate all’albo web dell’istituzione, con possibilità di eventuale reclamo entro 5 giorni dalla data 
di pubblicazione. In ogni caso gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum 
purché lo stesso risulti corrispondente alle esigenze progettuali. 
 
Trascorsi i gg. 5 senza reclami scritti si procederà alla definizione degli incarichi: l’istituzione 
provvederà a contattare direttamente il personale interno collocati in posizione utile. 
I reclami l’eventuale reclamo dovrà essere presentato in carta semplice, specificatamente motivato, 
circostanziato e sottoscritto e consegnato brevi manu o trasmesso a mezzo posta certificata possono 
concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella 
domanda. 
 
Art.7 Casi particolari 
a) In caso di una sola candidatura ritenuta valida, il D.S. procederà in autonomia alla assegnazione 
dell’incarico;  
b) In caso di assenza di una delle due figure richieste il D.S. assumerà l’incarico della figura 
mancante; 
c) In caso di assenza di entrambe le figure, anche dopo aver esperita procedura per esperti esterni, 
il D.S assumerà l’incarico di collaudatore e si procederà, ove fosse possibile, in assenza di 
progettista. 
 
Art.8–Pubblicità̀ e privacy 
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo del sito istituzionale www.iisinveruno.edu.it 
Come da art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggetto di trattamento esclusivamente in riferimento alla procedura di cui all'oggetto. Sul sito 
dell'Istituto, nella sezione Privacy, gli interessati possono consultare la specifica informativa 
 
                                                                                                          
 
                                                                                Il Dirigente Scolastico  
                                                                                     Prof. Antonio Zito        
                                                                           Documento elettronico originale firmato digitalmente   
                                                                                                                                        e conservato agli atti dell’IIS Inveruno   

http://www.iisinveruno.edu.it/
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