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Al  Personale interessato 

Agli  Atti - SEDE 

Al  Sito Web  

All’ Albo on line 

 

 
 

 

I
l
  
 
 
Il Dirigente Scolastico 

 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO             il  D.I.  129/2018concernente  “  Regolamento  concernente  le  Istruzioni generali sulla    
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO    il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione vigente; 

VISTO                 l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di  spazi   
laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’approfondimento delle STEM; 

CONSIDERATO che con il suddetto Avviso, in attuazione del Decreto del Ministro dell’Istruzione ha inteso 
promuovere e sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline 
STEM, rappresentando tale opportunità una sfida fondamentale per il miglioramento 
dell’efficacia della didattica e per l’acquisizione di ulteriori competenze specifiche 
conseguenti al cambiamento delle metodologie; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti e la delibera del Consiglio di Istituto con le quali si   
approva l’adesione alla partecipazione dell’Istituto Comprensivo D’Onofrio all’Avviso 
pubblico prot.n. 10812 del 13 maggio 2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per 
la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 

VISTO  l’inoltro avvenuto in data 31.05.2021  della candidatura n. 11442.0  assunta al protocollo 
n. 53289 del 31.05.2021; 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI  FIGURE PROFESSIONALI 
INTERNE ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  per  N. 1 “PROGETTISTA” E N. 1 

“COLLAUDATORE” per la realizzazione del Progetto: 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) - Avviso pubblico AOODGEFID prot.n. 10812 del 13/05/2021 – 
Realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’approfondimento delle STEM – Decreti 
del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 

luglio 2021. 

Titolo Progetto: “Il Digitale per una scuola migliore” 
 

CUP F49J21013620001 
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VISTO il Decreto Direttoriale di approvazione della graduatoria nazionale delle proposte   
progettuali presentate, prot. n. AOODGEFID/0000201 del 20 luglio 2021; 

VISTA  la lettera del M.I., prot. n. AOODGEFID44923 del 16.11.2021, assunta al protocollo n.  
7853 in data 17.11.2021, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione e 
impegno di spesa del progetto, presentato da questo Istituto, per l’importo complessivo di 
€ 16.000,00; 

VISTE    le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi di tale tipologia; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Progetto per la realizzazione di spazi  
laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, 
prot.n. 7876 del 18.11.2021; 

VISTA il progetto “Il Digitale per una scuola migliore” approvato e inserito  nel bilancio 2021 dal 
Consiglio di Istituto con delibera n. 9 del 19.11.2021, per un importo complessivo di € 
16.000,00; 

VISTA la documentazione prodotta per espletare le fasi di avvio del progetto, pubblicata all’albo 
sul sito della scuola; 

  VISTO  il Decreto prot.  n.  7879 del  18.11.2021  con il quale  il Dirigente Scolastico assume  
l’incarico di     Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario individuare personale esperto 
interno all’istituzione scolastica, per l’affidamento degli incarichi sopra riportati, avente 
adeguata competenza nella gestione di ogni singolo profilo; 

RITENUTO di dover individuare, la figura del Progettista e del Collaudatore, mediante Avviso rivolto al 
personale interno della scuola; 

VISTA la determina a contrarre prot. N. 1679 del 15.02.2022 per la selezione delle figure 
professionali necessarie per la realizzazione del progetto;  

VISTO il regolamento per l’affidamento degli incarichi agli esperti interni ed esterni 
approvato dal  Consiglio di Istituto; 

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”; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determinazione, 

EMANA 

Art. 1 – Selezione figure professionali 
L’avviso di  selezione delle figure professionali (n. 1 progettista e n. 1 collaudatore) necessarie per 
l’attuazione del progetto di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID prot.n. 10812 del 13/05/2021 – 
Realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’approfondimento delle STEM, è 
effettuata prioritariamente con procedura di selezione interna alla scuola, tramite avviso interno, e, 
successivamente e alternativamente, ove non si reperiscano le figure necessarie, con selezione di 
personale di altre istituzioni scolastiche o personale esterno. 
 

ART. 2 – FUNZIONI E COMPITI DEL PROGETTISTA 
L’esperto progettista  dovrà redigere il capitolato tecnico relativo alla realizzazione del progetto in 
ottemperanza all’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di  spazi 



laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’approfondimento delle STEM, in particolare dovrà: 

 Redigere una proposta di progetto esecutivo con capitolato tecnico contenente l’attrezzatura da 
acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati; 

 di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei 
Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti 
scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e DSGA per la predisposizione della documentazione necessaria 
all’istruttoria dell’ attività negoziale e supporto sulle operazioni propedeutiche allo svolgimento della 
procedura di acquisto svolta sulla piattaforma CONSIP e MEPA. 

 Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

Non dovrà avere alcun rapporto di lavoro e di interessi con imprese fornitrici.  

Il progettista dovrà produrre una dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, 
lavorativo o altro con le Ditte che saranno coinvolte nella fase di fornitura delle attrezzature attinenti il 
piano.  

ART. 3 – FUNZIONI E COMPITI DEL COLLAUDATORE 

L’ esperto collaudatore dovrà verificare e collaudare la funzionalità delle apparecchiature acquistate 
nell’ambito del progetto in ottemperanza dell’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/10812 del 13/05/2021 
per la realizzazione di  spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’approfondimento delle 
STEM, in particolare 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. 

Non dovrà avere alcun rapporto di lavoro e di interessi con imprese fornitrici.  

Il collaudatore dovrà produrre una dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, 
lavorativo o altro con le Ditte che saranno coinvolte nella fase di fornitura delle attrezzature attinenti il 
piano.  

ART. 3 – Periodo di svolgimento dell’attività 

Le attività dovranno essere realizzate a partire dal mese di febbraio 2022 e fino alla realizzazione del 
progetto, che si prevede di concludere entro il mese di dicembre 2022. 

ART. 4 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROGETTISTA E  COLLAUDATORE 

La griglia di valutazione è la seguente: 

Titolo culturale anno Punteggio assegnato Punteggio 

dichiarato 

Laurea in ambito Scientifico* 
*Si valuta un solo titolo. 

 

 fino a 90/110…………...4 punti 

da 91/110 a 100/110…....8 punti 

 

 

 

 

 



da 101/110 a 110/110…10 punti 

con lode ………………..5 punti 

 

 

Diploma di scuola secondaria di secondo 

grado* 
*Si valuta un solo titolo. 

 

 Da 60/100 a 80/100 ……2 punti 

Da 81/100 a 90/100..…...4 punti 

da 91/100 a 100/100..…..6 punti 

 

Attestati specifici in ambito informatico  1 punto per ogni attestato fino a 

max  3 punti 

 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti 
al PNSD e STEM 

 1 punto per progetto fino a max 

5 punti 

 

Pregresse esperienze in Progetti PNSD e 
conoscenza e uso della piattaforma PNSD 

 2 punti per progetto fino a max 

10 punti 

 

TOTALE PUNTI  

 
ART. 5 – TEMPI DI PRSENTAZIONE DOMANDE E DI ESECUZIONE PROGETTO 

Data l’urgenza, le domande dovranno pervenire, all’indirizzo PEO mtic81800g0a@istruzione.it o PEC 
mtic81800g@pec.istruzione.it o brevi manu presso gli uffici di segreteria,  entro e non oltre le ore 12,00 del 
22.02.2022; 

La domanda dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modulo presente nell’avviso, corredato di 
curriculum vitae e copia documento di identità; 

Le attività di progettazione, con l’invio del progetto esecutivo e del capitolato tecnico, dovranno 
concludersi entro il 14.03.2022 mediante invio all’indirizzo mtic81800g@istruzione.it. 

ART. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE 

Per aver accesso alla selezione gli aspiranti all’attribuzione dell’incarico dovranno possedere i seguenti 
prerequisiti: 

 Essere docenti in servizio nell’Istituto al momento della valutazione delle candidature; 

 Possedere comprovate competenze in ordine al compito da svolgere. 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza la nomina di apposita commissione di 
valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum con le griglie di valutazione su indicate e di un 
eventuale colloquio informativo - motivazionale con il Dirigente Scolastico. Entro cinque giorni dalla 
scadenza dei termini sarà pubblicata la graduatoria sul sito istituzionale della scuola e all’albo, per motivi di 
urgenza la graduatoria sarà immediatamente efficace per la stipula dei contratti. Nel caso non vi siano 
professionalità all’interno dell’istituzione scolastica si procederà, dopo la scadenza dei termini, alla 
selezione di personale esterno.  

A parità di punteggio prevale lo status di docente a tempo indeterminato e in subordine precede il 
candidato più giovane. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola candidatura. In questa eventualità, il Dirigente Scolastico, ove la candidatura sia ritenuta valida e 
rispondente ai requisiti richiesti, provvederà direttamente alla pubblicazione dell’esito di selezione. 

ART. 7 – Attribuzione degli incarichi e compensi 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’albo della Scuola e comunicati al personale prescelto. 

 Il pagamento del corrispettivo, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna 
documentazione, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario, con retribuzione lorda prevista dal 
CCNL Scuola per il rispettivo profilo: 

 “Progettista” - compenso € 175,00 lordo dipendente, pari ad € 232,23 lordo stato per n. 10 ore; 
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  “Collaudatore” - compenso € 175,00 lordo dipendente, pari ad € 232,23 lordo stato per n. 10 ore; 
 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente Scolastico. 

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei 
relativi fondi da parte del Ministero dell’Istruzione. Gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e 
previdenziale previsto dalla normativa vigente.  

ART. 8 – INFORMATIVA AI SENSI DEL  REG. UE 2016/679 

Ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 e ss.mm.ii., i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione 
fornita, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione 
del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con 
sistemi automatici e manuali. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni 
pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare i requisiti 
dell’aspirante. L’informativa agli interessati è pubblicata sul sito web istituzionale della scuola. Con la 
sottoscrizione degli incarichi gli aventi diritto esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 

ART. 9 – Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste dalla 

normativa vigente per il conferimento dei contratti di prestazione d’opera occasionale e dal CCNL in vigore. 

L’Istituzione Scolastica si riserva la possibilità di revocare in tutto o in parte il presente Avviso e tutti gli atti 

conseguenti con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. In tale evenienza 

gli interessati si impegnano a non pretendere alcuna rivendicazione. Gli interessati nel partecipare al 

presente Avviso, lo accettano incondizionatamente nella sua interezza. 

ART. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs 18/04/2016 n. 50 e dell’art. 5 della Lege 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico - Prof. Prospero Armentano. 

ART. 10 – FORME DI PUBBLICITA’ 

Il presente provvedimento  viene reso pubblico in data odierna, per un periodo di 15 giorni mediante 
pubblicazione sul sito web dell’Istituto alla Pubblicità Legale – Albo on line. 

 
                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                            Prof. Prospero Armentano 
                                                                                                                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                           Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Allegato 1                                                                                                                          Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C. “F. D’ONOFRIO” 

Via Lanzillotti s.n.c. 

75013  FERRANDINA (MT) 
mtic81800g@istruzione.it 

mtic81800g@pec.istruzione.it 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di ESPERTO PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

Il/la sottoscritto/a_________________________________ nato/a a 

_______________________(____) 

Il ___/___/______ codice fiscale __________________________________ residente a 

________________________________(____) in via _________________________________ n. 

___ 

Recapito telefono cellulare ____________________________________  

indirizzo E-Mail___________________________________ PEC _____________________________  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di: 

 PROGETTISTA  

 COLLAUDATORE  
nell’ambito del progetto  Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) - Avviso pubblico 
AOODGEFID prot.n. 10812 del 13/05/2021 – Realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di 
strumenti digitali per l’approfondimento delle STEM – Decreti del direttore della Direzione 
Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 
2021. Titolo Progetto: “Il Digitale per una scuola migliore” - CUP F49J21013620001. 
 
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, 

DICHIARA 

▪ di aver preso visione del bando; 

▪ di essere cittadino_______________________________; 

▪ di essere in godimento dei diritti politici; 

▪ di essere/Non essere dipendente di altre amministrazioni 
____________________________; 

▪ di essere/Non essere Dipendente della seguente Azienda: 
____________________________;  

▪ di non aver subito condanne penali  

Dichiara inoltre di possedere i seguenti prerequisiti necessari per la partecipazione alla selezione di 
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cui in oggetto:  

Titolo di studio: 

▪ di possedere il seguente titolo di studio 
__________________________________________________________________________ 

conseguito il ____/____/______ presso 

____________________________________________ 

Titoli culturali specifici: 

▪ di possedere le seguenti certificazioni  

 

Titoli professionali specifici richiesti: 

 

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo e copia di documenti di identità valido. 

Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e del Reg. UE. N. 2016/679, 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 ___________________________ 

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a 

________________ (_____) il _____/____/______ compila, sotto la propria personale 

responsabilità, la seguente griglia di valutazione: 

Titolo culturale anno Punteggio assegnato Punteggio 

dichiarato 

Laurea in ambito Scientifico* 
*Si valuta un solo titolo. 

 

 fino a 90/110…………...4 punti 

da 91/110 a 100/110…....8 punti 

da 101/110 a 110/110…10 punti 

con lode ………………..5 punti 

 

 

 

 

 

 

 

Diploma di scuola secondaria di secondo 

grado* 
*Si valuta un solo titolo. 

 

 Da 60/100 a 80/100 ……2 punti 

Da 81/100 a 90/100..…...4 punti 

da 91/100 a 100/100..…..6 punti 

 

Attestati specifici in ambito informatico  1 punto per ogni attestato fino a 

max  3 punti 

 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti 
al PNSD e STEM 

 1 punto per progetto fino a max 

5 punti 

 

Pregresse esperienze in Progetti PNSD e 
conoscenza e uso della piattaforma PNSD 

 2 punti per progetto fino a max 

10 punti 

 

TOTALE PUNTI  

 

Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 



 
Allegato 2 

Al Dirigente Scolastico Dell’I.C. “F. D’ONOFRIO” 

Via Lanzillotti s.n.c. 

75013  FERRANDINA (MT) 
mtic81800g@istruzione.it 

mtic81800g@pec.istruzione.it 
 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________ nato a ______________________________________________ 

il ______________________ avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico con riferimento alla 
selezione di: 

 esperto PROGETTISTA 
 esperto COLLAUDATORE  

nell’ambito dell’attuazione del Progetto: Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) - Avviso pubblico 
AOODGEFID prot.n. 10812 del 13/05/2021 – Realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti 
digitali per l’approfondimento delle STEM – Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali 
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021. Titolo Progetto: “Il Digitale per una scuola 
migliore” - CUP F49J21013620001. 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e 

della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 

non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 

445/2000, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

✓ di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:  

✓ non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato/o parteciperà e si è 

aggiudicata/o si aggiudicherà la gara di appalto.  

✓ di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili e, quindi, di aver 
presentato la candidatura per una sola figura, pena l’esclusione 

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di 

altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei 

curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.  

 

 

Data _____________                       FIRMA DEL CANDIDATO 

 

         __________________________________ 
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