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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Superiore “Don Lorenzo Milani” 
Licei: scientifico, scienze applicate, linguistico, scienze umane, economico sociale  

Via Belvedere s.n.c. – 24058 Romano di Lombardia (BG) 

Tel. 0363.910639 Fax. 0363-913199  

https://www.liceodonmilaniromano.gov.it E-mail: bgis034004@istruzione.it 

C.F. 92015000166 – Cod. mecc. BGIS034004 - Codice univoco UFGBWW  

Romano di Lombardia, 22/05/2018 

 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

OGGETTO:  Avviso di indizione di procedura selezione di esperti per il profilo di n.1 progettista e n. 1          

collaudatore Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-40 – “LABINNDONMILANI” 

   CUP J78G17000170007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento Europei e 

il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  

VISTO il 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;  

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei" 

2014/2020; 

VISTO l’avviso  prot. 37944 del 12/12/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la realizzazione di laboratori per 

lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. Asse II – Infrastrutture per 

l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1;  

VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/9891 del 20/04/2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto di questa Istituzione Scolastica  cod. 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-40; 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 

VISTA la formale assunzione nel Programma Annuale e f 2018 del Progetto 38 - 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-40  

 " LABINNDONMILANI"; 

Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto,  per 

l’attività di Progettazione e Collaudo; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 88 del 14/05/2018, di approvazione dei criteri di comparazione dei 

curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto Progettista/Collaudatore del 

PON FESR autorizzato;  

https://www.liceodonmilaniromano.gov.it/
mailto:E-mail:
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EMANA 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

da utilizzare per la realizzazione del progetto 

 

 Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto in possesso di Laurea  coerente con il profilo per cui si 

candida (Matematica, Fisica, Informatica) o equipollente. 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. In 

caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al Candidato più giovane. I curricula, obbligatoriamente in 

formato europeo pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e 

professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti per 

i contenuti. In coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-

disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di 

 

 Voto del Diploma di Laurea posseduto, specifica nel settore di pertinenza 

 Titoli Culturali Specifici;  

 Esperienza Lavorativa  

 Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo progetti FESR 

 Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste 

 

Compiti degli esperti 

In modo specifico il progettista dovrà: 

 visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature e dare indicazione sulla 

predisposizione degli stessi;  

 Svolgere le attività propedeutiche all’emanazione del bando di gara e alla predisposizione del relativo 

capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e servizi nonché alla compilazione del quadro comparativo 

delle offerte pervenute ; 

 Verificare la piena  rispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato ( matrice acquisti o 

elenco attrezzature) e quelle richieste nel capitolato tecnico; 

 Controllare l’integrità e la correttezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma 

telematica dei fondi strutturali PON  

 Redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

 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, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 

Scolastico; 

 verificare di concerto con il delegato della Ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le attrezzature , 

la rispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della relativa scheda tecnica predisposta 

in fase di progettazione; 

 Verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato ove previste; 

 Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati. 
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Modalità di presentazione della domanda di partecipazione. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata ( All. A ) entro le ore 14:00 del giorno 29 

MAGGIO 2018  unitamente al Curriculum Vitae obbligatoriamente in formato Europeo , pena l’esclusione, la scheda 

di autovalutazione dei titoli  (All.B) e fotocopia della carta di identità in corso di validità,  consegnandola, brevi manu, 

presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica oppure, inviandola via p.e.c. (bgis034004@pec.istruzione.it) 

indicando nell’oggetto “contiene candidatura 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-40”  oppure mediante raccomandata A/R 

con indicato sulla busta “contiene candidatura Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-40”. 

Non farà fede il timbro postale ma il protocollo con ora di ricezione. 

L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, , o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a 

caso fortuito o di forza maggiore. 

Ciascun aspirante, avendone titolo, potrà produrre istanza per l’incarico di Progettista o Collaudatore;  le due attività 

sono incompatibili. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte 

 

Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal Dirigente 

Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante 

preliminarmente approvata dagli OO.CC. 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida coerente con il profilo per cui ci si candida (Matematica 
Fisica, Informatica) 
fino a 89 …………………….. 4 punti 
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 
da 100 a 104 …………..…..  6 punti 
da 105 a 110 e lode……..… 8 punti 

Max punti 8 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1 

Iscrizione all’Albo professionale Max punti 1 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e Laboratori specifici) (1 
punto per anno) 

Max 10 punti 

Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente rilevanti dimostrabili pertinenti con l’incarico 
(1 punto per anno) 

Max 10 punti 

Anzianità di servizio presso questo istituto (n. 2 punti per anno) Max punti 10 

Esperienze in Istituti Superiori con incarichi di tipo organizzativo o progettuale 
Max 10 punti 

Esperienze extrascolastiche per incarichi di tipo organizzativo o progettuale 

 

 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali. 

 

A parità di punteggio sarà data preferenza all’aspirante più giovane 

 

Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione all’Albo on-line sul 

sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla data di pubblicazione.  

 

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 

 

Qualora tra le istanze presentate non ci fossero profili adeguati a ricoprire gli incarichi in oggetto,  il Dirigente 

Scolastico procederà alla selezione di personale esterno all’Istituzione scolastica 
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 Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui sopra 

 

Incarichi e compensi 

Gli incarichi verranno attribuiti con incarico formale secondo la normativa vigente e il pagamento dei corrispettivi, 

sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il limite massimo 

previsto dal piano finanziario: 

 totale per il progettista ovvero €. 423,23 

 totale per il collaudatore ovvero €. 211,61 
onnicomprensivo di eventuali compiti connessi all’incarico.  

I costi dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento al CCNL relativo al Personale del Comparto 

Scuola 2006 – Tabella 5 e 6 ed il pagamento delle spettanze avverrà basandosi sul registro orario da compilare 

dall’esperto. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività.; i compensi saranno soggetti al 

regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente; non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o 

assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

 

Art. 7: Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

 All’albo della scuola; 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Gloria Albonetti 

Il presente documento informatico è  firmato digitalmente ai 

 sensi del testo unico  D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e  

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce 
il testo cartaceo e la firma autografa 
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All A 

 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’Istituto Superiore Don Milani 

Romano di Lombardia 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Progettista o Collaudatore 

   Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-40 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a _______________________(____) 

Il ___/___/______ codice fiscale _______________________ residente a ___________________________(____) 

in via ____________________________ n. ____  Recapito telefono fisso _______________________ recapito 

tel.cellulare ____________________________ indirizzo E-Mail _____________________________________,  

 Iscritto all’ordine professionale degli ____________________ di ________________ (n. _______) 

CHIEDE 

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

 PROGETTISTA 

 COLLAUDATORE 

relativo al progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-40 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di aver preso visione del bando; 

 di essere cittadino_______________________________; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di essere in servizio presso codesta Istituzione Scolastica  dall’anno scolastico ____________________ in 
qualità di ____________________________________________________________ 

 di non aver subito condanne penali  

 di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________ 

conseguito il ____/____/______ presso ________________________________________________ 

 

 

Allega alla presente: 

□Fotocopia documento di identità; □Curriculum vitae sottoscritto; □Scheda autovalutazione titoli e punteggi 

sottoscritta;  

Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 
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All. B 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’Istituto Superiore Don Milani 

Romano di Lombardia    

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________ (_____) il 

_____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione: 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 
Auto 

dichiarazione 
Uffici 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida coerente con il profilo 
per cui ci si candida (Matematica Fisica, Informatica) 
fino a 89 …………………….. 4 punti 
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 
da 100 a 104 …………..…..  6 punti 
da 105 a 110 e lode……..… 8 punti 

Max punti 8 

  

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici   

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1   

Iscrizione all’Albo professionale Max punti 1   

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro   

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento 
(FESR e Laboratori specifici) (1 punto per anno) 

Max 10 punti 
  

Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente rilevanti 
dimostrabili pertinenti con l’incarico (1 punto per anno) 

Max 10 punti 
  

Anzianità di servizio presso questo istituto (n. 2 punti per anno) Max punti 10 
  

Esperienze in Istituti Superiori con incarichi di tipo organizzativo o 
progettuale 

Max 10 punti 
  

 

 

 

Data________________                                               Firma __________________________________ 


