
 
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Don Milani” – Via Baranzate, 8 – 20026 NOVATE MILANESE (MI) 
  Tel. 02.38201592 -  Fax 02.38202307 

 E-MAIL miic8db00d@ISTRUZIONE.it PEC: miic8db00d@pec.istruzione.it 
SITO: www.icsnovate.edu.it 

 
Novate Milanese, 01 dicembre 2021                                Prot. 2370 /IV.2 
 
                               Al Personale Docente Interno 
            Al Personale Docente delle Scuole dell’Ambito XXIII 
                                                                                                                              All’Albo Pretorio on line 

Al Sito Web-Sezione Amministrazione Trasparente 

 
Avviso di selezione interna o collaborazioni plurime per il reclutamento di Docenti esperti 
interni o, in subordine di Docenti di altri Istituti dell’Ambito XXIII, quali Progettisti e 
Collaudatori per la realizzazione del Progetto: 
 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”.  
CUP: D69J21009670006 
 

Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo Autorizzato  
13.1.1A  13.1.1A-FESRPON-LO-

2021-423  
Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici  

€ 66.215,23  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole. 

VISTO l’esito dell’esame di ammissibilità e di valutazione e le graduatorie definitive pubblicate 

dal MIUR – USR Lombardia in data 19.10.2021 Prot. 0040042; 

VISTA la nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14.10.2021 acquisita agli atti 

con Prot. 1749/VI.3 del 19.10.2021;  

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; 

VISTA l’assunzione in bilancio Prot.1758 /VI.3 del 20 ottobre 2021; 

http://www.icsnovate.edu.it/


VISTA l’azione di disseminazione Prot. 1759/IV.2 del 20 ottobre 2021; 

VISTO il manuale operativo pubblicato dall’Autorità di Gestione dei PON in data 12.11.2021 e 

le indicazioni in esso contenute in cui si specifica che, per la particolarità dell’avviso, la 

selezione dei ruoli di Progettista e Collaudatore potrà essere assicurata da personale interno o 

esterno all’Istituzione scolastica, se in possesso di specifica professionalità in relazione alla 

progettazione e al collaudo di reti locali cablate e wireless. 

 

      EMANA 

 

Avviso pubblico per il reclutamento di Personale interno in servizio presso l’Istituto 

Comprensivo “Don Milani” di Novate Milanese alla scadenza del presente Avviso o, in 

subordine, al Personale Docente degli Istituti del I e II ciclo facenti parte dell’Ambito XXIII,  

mediante procedura comparativa delle seguenti figure:  

- N. 1 Esperto PROGETTISTA  

- N. 1 Esperto COLLAUDATORE 

 

1. Requisito professionale richiesto per la presentazione della candidatura  all’incarico di 

Progettista   

Requisito imprescindibile per poter presentare la candidatura all’incarico di Progettista è : 

essere un professionista iscritto all’Albo degli Ingegneri nel Settore dell’Ingegneria 

dell’Informazione ai sensi del D.M. n. 37/2008. Il cablaggio strutturato è, infatti, una tipologia 

di rete informatica che identifica una infrastruttura integrata per l'implementazione di 

numerosi servizi, dove i principali sono per l'utilizzo della fonia ed i dati, pertanto, per la 

progettazione di un impianto elettronico di questo tipo occorre essere in possesso di una 

specifica professionalità.  

Saranno, inoltre, valutati i seguenti requisiti professionali :  

 CRITERI PUNTEGGIO 
1 Titolo laurea o altro titolo equipollente (diploma 

di Accademia di belle Arti o di conservatorio di 
musica)  nell’ambito di riferimento del PON o di 

altro progetto 

60 punti 

2 Ulteriori titoli specifici  10 punti 
3 Referente scolastico dell’ambito richiesto (per gli 

esperti interni)  
20 punti 

4 Referente in altra amministrazione pubblica o 
privata dell’ambito richiesto (per gli esperti 
esterni) 

20 punti 

5 Esperienza pregressa nei PON ( per i Progetti 
PON) o in altri progetti  (Personale interno) o 

anche in altri progetti comunitari e non, inerenti 
l’ambito di riferimento (per gli esperti esterni) 

10 punti 

6 Superamento Concorso pubblico nell’ambito 
specifico e/o Abilitazione all’esercizio della libera 

professione 
Si valuta un solo titolo  

20 punti 

 Totale 120 punti 



 

1) Titolo laurea o altro titolo equipollente (diploma di Accademia di belle Arti o di 
conservatorio di musica)  nell’ambito di riferimento del PON o di altro progetto 

     
a. Si                            60 punti  
b. No                            0 punti  

 
2) Ulteriori titoli specifici 

a. Master                                                                                                                     5 punti  
b. Specializzazioni post-universitarie                                                                         2 punti 
c. Corsi aggiornamento specifici nell’ambito di riferimento del PON                       3 punti  

 
3) Referente scolastico dell’ambito richiesto (per gli esperti interni)   

a. Si                            20 punti 
b. No                            0 punti  

 
4) Referente in altra amministrazione pubblica o privata dell’ambito richiesto (per gli 

esperti esterni) 
a. Si         20 punti 
b. No         0 punti   

 
5) Esperienza pregressa nei PON ( per i Progetti PON) o in altri progetti  (Personale interno) 

o anche in altri progetti comunitari e non, inerenti l’ambito di riferimento (per gli esperti 
esterni) 
a. Nessuna esperienza           0 punti 
b. Da 0 a 3  anni                     3 punti  
c. Da 4 a 7  anni                     5 punti 
d. Da 8 a 10 anni                   10 punti  

 
6) Superamento Concorso pubblico nell’ambito specifico e /o abilitazione all’esercizio della 

libera professione 
c. Si         20 punti 
d. No         0 punti   
 

 

2. Prestazioni richieste all’Esperto Progettista  

 

- Provvedere alla progettazione e alla predisposizione del capitolato tecnico relativo alle 

caratteristiche delle forniture e della infrastruttura di rete della scuola;  

- verificare la sussistenza di convenzioni Consip adeguate al progetto;  

- effettuare la registrazione nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON delle 

matrici degli acquisti e delle eventuali necessarie modifiche;  

- collaborare con il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua piena 

realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie e seguirne tutte le 

fasi di realizzazione, compresa la fase del collaudo;  

- coordinarsi con il RSPP e con il RLS per una progettazione eseguita secondo le norme di 

sicurezza fornendo indicazioni anche per l’aggiornamento del DVR;  

- redigere i verbali relativi alla sua attività; 



- presentare dettagliata relazione finale sull’attività svolta. 

 

3. Requisito professionale richiesto per la presentazione della candidatura  all’incarico di 

Collaudatore   

Requisito imprescindibile per poter presentare la candidatura all’incarico di 

Collaudatore è : essere un professionista iscritto all’Albo degli Ingegneri nel Settore 

dell’Ingegneria dell’Informazione ai sensi del D.M. n. 37/2008. Il cablaggio strutturato è, 

infatti, una tipologia di rete informatica che identifica una infrastruttura integrata per 

l'implementazione di numerosi servizi, dove i principali sono per l'utilizzo della fonia ed 

i dati, pertanto, per il collaudo di un impianto elettronico di questo tipo occorre essere in 

possesso di una specifica professionalità.  

Saranno, inoltre, valutati i seguenti requisiti professionali :  

 CRITERI PUNTEGGIO 
1 Titolo laurea o altro titolo equipollente (diploma 

di Accademia di belle Arti o di conservatorio di 
musica)  nell’ambito di riferimento del PON o di 

altro progetto 

60 punti 

2 Ulteriori titoli specifici  10 punti 
3 Referente scolastico dell’ambito richiesto (per gli 

esperti interni)  
20 punti 

4 Referente in altra amministrazione pubblica o 
privata dell’ambito richiesto (per gli esperti 
esterni) 

20 punti 

5 Esperienza pregressa nei PON ( per i Progetti 
PON) o in altri progetti  (Personale interno) o 

anche in altri progetti comunitari e non, inerenti 
l’ambito di riferimento (per gli esperti esterni) 

10 punti 

6 Superamento Concorso pubblico nell’ambito 
specifico e/o Abilitazione all’esercizio della libera 

professione 
Si valuta un solo titolo  

20 punti 

 Totale 120 punti 

 

7) Titolo laurea o altro titolo equipollente (diploma di Accademia di belle Arti o di 
conservatorio di musica)  nell’ambito di riferimento del PON o di altro progetto 

     
c. Si                            60 punti  
d. No                            0 punti  

 
8) Ulteriori titoli specifici 

d. Master                                                                                                                     5 punti  
e. Specializzazioni post-universitarie                                                                         2 punti 
f. Corsi aggiornamento specifici nell’ambito di riferimento del PON                       3 punti  

 
9) Referente scolastico dell’ambito richiesto (per gli esperti interni)   

c. Si                            20 punti 
d. No                            0 punti  

 



10) Referente in altra amministrazione pubblica o privata dell’ambito richiesto (per gli 
esperti esterni) 

e. Si         20 punti 
f. No         0 punti   

 
11) Esperienza pregressa nei PON ( per i Progetti PON) o in altri progetti  (Personale interno) 

o anche in altri progetti comunitari e non, inerenti l’ambito di riferimento (per gli esperti 
esterni) 
e. Nessuna esperienza           0 punti 
f. Da 0 a 3  anni                     3 punti  
g. Da 4 a 7  anni                     5 punti 
h. Da 8 a 10 anni                   10 punti  

 
12) Superamento Concorso pubblico nell’ambito specifico e /o abilitazione all’esercizio 

della libera professione 
g. Si         20 punti 
h. No         0 punti   

 

4. Prestazioni richieste all’Esperto Collaudatore.  

  

- Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;  

- provvedere al collaudo dell’infrastruttura di rete;  

- verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature richieste 

nel piano degli acquisti, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle installate;  

- verificare e certificare che l’impianto è stato eseguito a regola d’arte; 

- collaborare con il progettista, il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e 

alla sua piena realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie;  

- redigere il verbale del collaudo finale e rilasciare tutte le necessarie certificazioni. 

  

5. Incarico  

L’attribuzione dell’incarico avverrà con decreto di nomina da parte del Dirigente scolastico. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto 

dal piano finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di 

eventuali compiti previsti dall’incarico.  

 

6. Compenso  

L’attività sarà retribuita per le ore di effettivo impegno risultante da apposito verbale, per le 

quali sarà corrisposto un compenso orario lordo dipendente secondo le tabelle del CCNL di 

categoria pari a:  

euro 17,50 per i candidati interni;  

e sarà erogato entro il limite massimo previsto dal piano finanziario, omnicomprensivo delle 

ritenute previdenziali a carico dell'Amministrazione e corrisponde, pari a:  

fino ad un massimo di 285 ore per il Progettista (€ 4.987,50 lordo dipendente) 

fino ad un massimo di 40 ore per il Collaudatore (€ 700,00 lordo dipendente) 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 



Istituzione Scolastica. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto 

dalla vigente normativa.  

L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile. Non possono partecipare alla selezione coloro che possono essere collegati 

a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare per la fornitura di cui al presente 

avviso.  

 

7 . Presentazione delle domande  

Le istanze, redatte utilizzando il modello allegato al presente Avviso (All. 1 A), dovranno 

pervenire entro e non oltre le ore 15.00 del 10 dicembre 2021 con una delle seguenti modalità:  

 a. consegna brevi manu presso gli uffici di Segreteria;  

 b. tramite PEC all’indirizzo miic8db00d@pec.istruzione.it   

e dovranno essere corredate da : 

 Elenco titoli valutabili; 

 Curriculum Vitae in formato europeo; 

 Documento di identità in corso di validità.  

Le domande in qualità di progettista e di collaudatore non sono cumulabili.  

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la scadenza stabilita.  

Dal curriculum allegato alla domanda di partecipazione, si dovranno evincere, in particolare: i 

requisiti professionali richiesti, l’attività svolta, le proprie generalità, l’indirizzo ed il luogo di 

residenza, i titoli di studio di cui si è in possesso e la data di conseguimento degli stessi, il 

recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica,  i titoli culturali, le attività professionali, 

ogni attestazione, ovvero ogni qualità e/o titolo, funzionale all’incarico oggetto del Bando.  

La stessa domanda dovrà essere corredata anche da dichiarazione di autocertificazione circa 

la veridicità delle informazioni in essa contenute e da autorizzazione al trattamento dei dati 

personali in conformità al GDPR n.679/2016.  

 

8. Cause di esclusione: 

saranno cause tassative di esclusione: 

1. istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti o omessa;  

2. Curriculum Vitae non in formato europeo o omesso;  

3. Omissione anche di una sola firma sulla documentazione;  

4. Mancanza del documento di identità in corso di validità. 

 

9. Selezione delle istanze 

La selezione e la valutazione delle istanze sarà effettuata dalla Commissione, all’uopo 

costituita, di valutazione che provvederà a comparare i curricula secondo i criteri di scelta 

già definiti ed approvati dagli OO.CC. e dal Regolamento di Istituto, sopra riportati (Punto 3 

del presente Avviso). Al termine della selezione/valutazione delle richieste, verrà redatta una 

graduatoria per ciascuna figura selezionata, con l’elenco dei candidati e relativo punteggio, 

che sarà pubblicata all’albo pretorio e sul sito web dell’Istituto. Gli interessati potranno 

presentare reclamo al Dirigente Scolastico avverso le graduatorie provvisorie entro 10 

giorni successivi dalla data di pubblicazione della stessa. Trascorso tale termine, la 

graduatoria dei candidati diviene definitiva ed ha validità per il periodo di attuazione del 
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modulo. Si procederà all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di un solo curriculum, 

purché lo stesso sia rispondente alle esigenze progettuali di cui al presente bando. 

Saranno valutati i titoli e le esperienze debitamente dichiarate e documentate nel C.V. 

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. 

 
10. Trattamento dei dati 

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali l’Istituto si 
impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali necessari per la 
gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni ivi contenute hanno, a tutti gli effetti, 
valore di norma regolamentare e contrattuale. 

 
11. Obblighi di Pubblicità 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo pretorio on line dell’Istituzione scolastica e sul sito 

web  www.icsnovate.edu. it nella sezione Amministrazione trasparente in ottemperanza 

agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni P.O.N. finanziate con i Fondi 

F.S.E./F.E.S.R. 

 

12. Responsabile del procedimento 
Ai sensi del D.Lgs. n° 50/2016  e successive modifiche si individua il Dirigente Scolastico, 
Dott.ssa Stefania Firetto, quale Responsabile Unico del Procedimento. 

 

Fanno parte del presente avviso: 
Allegato 1/A - Domanda di partecipazione Docente Esperto (da compilare). 

 

 

 

    Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Stefania Firetto  

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
 del Codice dell’Amministrazione Digitale 

 e norme ad esso connesse) 
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