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Liceo Scientifico Statale con Sezione  - Classica Aggregata “A. BANFI” 
Via Adda 6 – 20871 Vimercate (MB) - Tel: 039/6852263 – 039/6852264 – C.F. 87008180157 

Sito web www.liceobanfi.edu.it- e- mail: mbps240002@istruzione.it - MBPS240002@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 
Protocollo e data come da segnatura 

      Al sito dell’Istituto - sezione PON 
 

RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA/COLLAUDATORE PON-FESR 
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 

CUP: H49J21007580006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il 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” - Azione 13.1.2 
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. 28966 del 06.09.2021 emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale in oggetto; 

VISTA la candidatura al progetto n. 1069947;  
VISTA la lettera autorizzativa al progetto del 02.11.2021 prot. entrata n. 2505/2021 del 12.11.2021, da parte del  
              M.I. prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02.11.2021 con 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. 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.  
             Autorizzazione progetto; 
VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico n. 1305 prot. n. 2577/2021 del 19/11/2021 di assunzione del progetto 

nel Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021 con apposita variazione al P.A; 
VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e 
integrazioni;  

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 Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

CONSIDERATO  che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale 
             esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per le attività di progettazione e di collaudo; 
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EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 

mediante valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 7 del Dlgs. 165/01, per l'individuazione ed il reclutamento 
di: 

 N. 1 esperto per l’incarico di progettista; 
 N. 1 esperto per l’incarico di collaudatore; 

 per l’attuazione del progetto autorizzato. 

L’individuazione delle figure previste dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, 
mediante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate 
nell’ambito lavorativo, afferenti progettazione, installazione, manutenzione e collaudo di laboratori e 
ambienti innovativi per supporto alla didattica. 

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti generali per la 
partecipazione ai pubblici concorsi, di uno o più dei seguenti titoli e esperienze specifici: 

Requisiti di accesso 

 Competenze specifiche in materia di progettazione, installazione e collaudo di laboratori   
 informatici di supporto alla didattica e di reti per trasmissione dati, maturate in ambito  

  lavorativo. 
 Certificazioni informatiche riconosciute e attinenti con il ruolo per cui si concorre. 
 Precedenti esperienze nella gestione dei PON in ambito scolastico. 
 Esperienze nell’ambito dei team digitali. 
 Attestazione relativa percorsi formativi nell’ambito delle tecnologie digitali 

 

COMPITI DEGLI ESPERTI 

            L’esperto Progettista dovrà: 
 

 Svolgere un sopralluogo approfondito nei locali che saranno coinvolti nel progetto PON digital board    
  per  verificare l’idoneità degli stessi alla realizzazione del progetto. 

 Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite da 
Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la compilazione del  quadro 
comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore sia sotto il  profilo qualitativo 
che economico. 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA per la redazione dei documenti da caricare 
sulla piattaforma web dei fondi Strutturali PON. 

 Registrare nell’apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al progetto. 
 Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse 

necessario. 
 Redigere i verbali relativi alla sua attività. 
 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. 
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            L’esperto Collaudatore dovrà: 

 Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 
adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista. 

 Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente  
Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici). 

 Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 
indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti. 

 Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale. 
 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al progetto in parola, 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. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico  

L’istanza, una per ogni incarico per cui si concorre, secondo il modello allegato, dovrà essere corredata da 
un curriculum redatto in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 
professionali possedute. 

Essa dovrà pervenire via mail all’indirizzo di questa Istituzione scolastica mbps240002@istruzione.it  entro 
e non oltre le ore 12,00 di venerdì 10.12.2021 e dovrà riportare in oggetto: 

a) Candidatura Esperto Progettista Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-359 
b) Candidatura Esperto Collaudatore Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-359 
Non saranno accettate candidature e documentazioni inviate con altro mezzo non specificato dal presente 
bando. 

MODALITA’ DI SELEZIONE 
 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico di progettista o collaudatore si procederà all’analisi dei curriculum 
vitae e all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, 
secondo la tabella di seguito definita: 

ELEMENTI PUNTEGGIO 

Laurea magistrale o Vecchio Ordinamento 5 punti 

Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL CORE, Mos, IC3, 
Eipass 7 moduli, ECDL Advanced, Eipass Progressive, Brevetti 
Cisco, Brevetti Microsoft) 

2 punti per certificazione (Max 2 titoli valutabili) 

Attestazioni (anche autocertificate) di percorsi formative svolti 
nell’ambito delle tecnologie digitali applicate alla didattica e/o 
al lavoro di segreteria 

2 punti per certificazione (Max 4 titoli valutabili) 

Comprovate esperienze/competenze di sviluppo progetti per 
l’accesso ai finanziamenti europei (FSE/FESR) 

10 punti 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione, 
installazione e collaudo di Laboratori informatici e/o 
attrezzature di supporto alla didattica 

5 punti per esperienza (Max 10 punti) 

Comprovate esperienze in qualità di membro del team digitale 5 punti 
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 Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano essere 
collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi. 

 
Si fa presente altresì che i due incarichi non sono cumulabili. 
 
Le candidature saranno esaminate dal Dirigente Scolastico in qualità di RUP. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali. 

Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati sul sito dell’Istituto nella sezione PON. 

L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente 
Scolastico. 

La remunerazione per PROGETTISTA e COLLAUDATORE sarà contenuta entro il limite massimo previsto 
dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento. 

I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, registri 
firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio 
onnicomprensive degli oneri a carico dello stato e delle ritenute previdenziali ed erariali e sarà commisurata 
all’attività effettivamente svolta. 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno 
trattati ai sensi del GDPR 2016/679. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. Gli esperti potranno esercitare i diritti di cui 
al medesimo decreto. 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi 
allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito dell’Istituto nella sezione PON 
https://www.liceobanfi.edu.it/pon-la-scuola-2014-2020 
 
 
 
 
       
 
                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                  Prof.ssa Daniela Canavero 
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