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    ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

          PER I SERVIZI COMMERCIALI, 

    TURISTICI E SOCIALI    B. CAVALIERI 

via Olona, 14 - 20123 Milano Tel: 02/435234-4984520/550 fax: 48195579 

Succ.: via Curiel, 19 - 20143 Milano Tel.: 02/89122607 fax 02/89189336 

e-mail: sede info@ipscavalieri.it     mirc08000a@pec.istruzione.it 

http://www.istitutocavalieri-superiori.it 

c. f.: 80124250152 

                                                               

Al Sito Web dell'Istituto: www.ipscavalieri.it 

All’albo  

Agli atti 

 

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 13.1.1 “Cablaggio strutturato 
e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

CUP : B49J21005940006   

  

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 (UNO) ESPERTO PROGETTISTA  e 

di 1 (UNO) COLLAUDATORE RIVOLTO A PERSONALE INTERNO IN SERVIZIO PRESSO  

L’IPS CAVALERI DI MILANO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il  Programma Operativo Nazionale intestato,   

Vista la lettera di autorizzazione del progetto del 14 ottobre  2021 ( Prot. AOODGEFID –  0040055); 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

Visto il D.I. n. 129/2018; 
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Visto il Decreto del Dirigente Scolastico n.  3725 del 11 /11/2021  con il quale il progetto su 
menzionato  è stato inserito nel Programma Annuale 2021; 

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/20165 

Vista   la propria nomina a Rup del progetto”,  
Considerato  che per la realizzazione del Progetto in parola  Codice “13.1.1A-FESRPON-CA- 2021-414 

è necessario avvalersi di figure di comprovata esperienza professionale per svolgere  

attività di Progettista  e di Collaudatore;  

Vista la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e 

la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in 

materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione 

Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito 

del PON, per il reclutamento del personale esperto, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono 

in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle 

risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, altresì recante 

criteri specifici e predeterminati di selezione; qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di 

personale interno, l’Istituzione Scolastica può ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 

35 CCNL del 29/11/2007 o, in alternativa, contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e 

comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE 

 

rivolto a personale  INTERNO con contratto a tempo indeterminato in servizio  per l’a. s. 2021/2022 

presso l’IPS  “ B. Cavalieri” di Milano per l'individuazione ed il reclutamento di: 

 

• N. 1 (uno) esperto per l’incarico di progettista 

• N. 1(uno) esperto per l’incarico di collaudatore 
 

necessario per la realizzazione del progetto in epigrafe. 

Compiti del Progettista e del Collaudatore 

 L’esperto Progettista avrà il compito di: 

• previa conoscenza della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020; 

• svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature; 
• provvedere alla compilazione on-line della gestione forniture; 
• redigere  compilazione dettagliata del piano di acquisti, secondo le indicazioni generali 

inserite nel dettaglio del Piano FESR, attraverso la pubblicazione di ODA/Trattativa 
diretta/RDO sulla piattaforma MEPA; 

• predisporre eventuali modifiche della gestione forniture, se necessarie; 
• collaborare con il DS e DSGA anche per eventuali problematiche post gara con gli 

Operatori Economici partecipanti; 

• verificare le matrici poste in candidature 
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• modificare le matrici per le nuove esigenze 

• realizzare ricerche di mercato per l’ individuazione delle ditte fornitrici del materiale 
richiesto 

• redigere il capitolato tecnico secondo la normativa PON 

• verificare la fattibilità del capitolato tecnico 

• verificare la rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola 

• predisporre il Capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti 

• redigere il disciplinare di gara, le matrici d’acquisto, il capitolato tecnico definitivo 

• fornire assistenza alle fasi della procedura 

• Ricezione delle forniture ordinate 

 
L’esperto Collaudatore avrà il compito di: 

• conoscenza della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020 per 

l'inserimento dei documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti; 

• verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato 

nel Bando di gara; 

• collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di 

funzionalità, fra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste 

nel piano degli acquisti oltre ad eventuali lavori eseguiti; 

• redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore 

Economico aggiudicatario; 

 
Requisiti e condizioni per l’accesso alle selezioni 

Possono partecipare alla selezione solo coloro che, appartenendo al personale interno 
dell’Istituto, sono in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e dei  
seguenti titoli specifici: 

• Laurea magistrale o vecchio ordinamento 

• Possesso di competenze informatiche di base. 

Non possono produrre domande i dipendenti di società che intendano partecipare alle      
procedure di affidamento relative al progetto in questione. 

Presentazione delle domande di candidatura 

L’esperto sarà individuato tra tutti coloro che ne avranno fatto richiesta per iscritto. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione al bando indicando la figura 
professionale per la quale presentano la candidatura, allegando obbligatoriamente, pena 
l’esclusione, curriculum vitae in formato europeo. 

Nelle istanze, prodotte utilizzando la modulistica allegata, debitamente firmate (pena 
l’esclusione), dovranno essere indicate: le proprie generalità, il codice fiscale, l’indirizzo e il luogo  
di residenza, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica  

 
Istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di 

partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione)  firmata in calce e con allegati il curriculum vitae 

in formato europeo  , pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la segreteria 

dell’istituto oppure tramite posta elettronica all’indirizzo  dirigente@ipscavalieri.it 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 15 /02/2022 
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Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà 

essere indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE   PROGETTISTA  oppure  

COLLAUDATORE –  

PROGETTO PON FERS- Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  

   

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza 

del bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o 

ricezione della email. 

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al 

bando.  

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda  . 

L’Istituto non assume alcuna responsabilità in merito all’errato invio e/o mancata ricezione delle 

mail 

 Gli interessati al conferimento dell'incarico potranno scaricare l’Avviso integrale con i relativi 

allegati dal sito web dell’istituto: www.ipscavalieri.it 

Valutazione delle candidature 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae 

in formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2). 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati 

alla  data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve 

essere esplicita e diretta. 

 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola nelle apposite sezioni  “PON” 

e “ Albo on-line”. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro gg. 2 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà 

definitiva. 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le 

modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

La graduatoria  sarà pubblicata sul sito web della Scuola: http://www.istitutocavalieri-superiori.it/ 

nell’apposita sez.  “PON”. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli. 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga. 

 In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:- Candidato più giovane  -    Sorteggio 

http://www.ipscavalieri.it/
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Elementi e griglie di valutazione 

Saranno considerati elementi di valutazione: 

- possesso di laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento; 

- titoli professionali: esperienze pregresse nell’ambito della progettazione di progetti FESR; 

 
Il tutto secondo le seguenti tabelle di valutazione ed attribuzione dei punteggi.  

Griglia unica comparazione per esperto progettista e collaudatore 

 Possesso di laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento: punti 8 per  titolo inerente 
materia area tecnica e/o informatica , punti 4 per titolo inerente materia comune, 
max 12 punti; 

 Possesso diploma conseguito nell’area ad indirizzo tecnico-informatico, 4 punti; 

 Esperienze pregresse nell’ambito della individuazione dei requisiti tecnici di 
dotazioni  multimediali per la didattica: punti 3 per ogni esperienza; 

 Esperienza di Animatore Digitale, o membro del team digitale o t i t o l ar e  d i  Funzione 
strumentale area tecnologica: punti 3 per     ogni anno di incarico 

 Certificazioni informatiche: punti 2 per ogni certificazione 
  

Attribuzione degli incarichi 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto ad personam. 

La durata del contratto sarà determinata dalla data di ultimazione del piano, fissata dall’Autorità 
di Gestione. 
 Per l’impegno è previsto un compenso di 

• € 1.600,00 lordo stato per esperto progettista 
• €  800,00  lordo stato per esperto collaudatore 

 

I compensi saranno liquidati a conclusione delle attività e comunque solo a seguito dell’effettiva 
materiale assegnazione del budget assegnato a questa istituzione scolastica dall’autorità di 
gestione MIUR. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali e 
previdenziali/assistenziali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali 

Ai sensi del d.lgs.196/2003 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. 

  

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online della scuola. 

Tanto in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON co- 
finanziate con i FSE e FESR.rattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
Il Dirigente scolastico 

Giovanni Maliandi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgsl. 39/1993) 
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Allegato 1  

 

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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 

CUP : B49J21005940006   

 

 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto “Bonaventura Cavalieri” di Milano  

 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione interna conferimento incarico di 

 

 ESPERTO   

  PROGETTISTA                                                                            COLLAUDATORE                                                         

(indicare con una X per quale incarico si concorre; i due incarichi non sono cumulabili) 

  

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________ 

 

CF________________________ 

 

nato/a a _______________________________                                il ______________ 

 

  

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico sopra indicato   
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A tal fine allega Curriculum vitae in formato europeo nel quale dovranno essere  esplicitamente 

elencati: i titoli, le competenze e le esperienze professionali che attribuiscono il punteggio alla 

candidatura. 

Inoltre, 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 società̀ interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

 
DICHIARA 

 
• di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettarne integralmente il contenuto; 

• di essere cittadino _ ; 

• di essere in godimento dei diritti politici; 

• di essere dipendente di altre amministrazioni _; 

• ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 

• di non aver subito condanne penali 

• di possedere i titoli culturali, professionali e scientifici 

• di presentare, se richiesto, la documentazione attestante il possesso dei 

requisiti e dei titoli autocertificati; 

• di possedere competenze informatiche per operare autonomamente sulla 

piattaforma MIUR – GPU 

• di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività 

• di accettare di svolgere le attività nei giorni e nelle ore stabilite dall’Istituzione 

scolastica 

• di non aver fatto parte di alcuna commissione nazionale o regionale per la 

valutazione dei progetti PON e che pertanto non sussiste alcuna incompatibilità 

con l’incarico richiesto 

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 
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Allegato 2                                       scheda di autovalutazione   

 

Griglia di attribuzione del punteggio per l’Esperto progettista o collaudatore                                                                                                                                               

 

 Tabella valutazione  Punteggio  Punteggio a 
cura del 
candidato 

 Punteggio 
attribuito 
dall’Ufficio 

1 Laurea Magistrale  8 punti  per laurea coerente 
con i contenuti del 
progetto 
4 punti per laurea comune 
   

  

2 Diploma  area tecnico-
informatica 

4 punti   

3 Incarico di animatore  
digitale  
 

3 punti per ogni anno di 
incarico 

  

4 Membro team digitale 
 
 

3 punti per ogni anno di 
incarico 

  

5 Titolare di Funzione 

strumentale area 

tecnologica 

3 punti per ogni anno di 
incarico 

  

6 Realizzazione di progetti 

o di corsi di formazione 

per la didattica digitale 

3 punti per ogni 
esperienza, max 12 punti 

  

7 Certificazioni 

informatiche 
2 punti per ogni 
certificazione 

  

   
  

  Punteggio totale 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


