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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; 

VISTA    la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i  
compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

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   

OGGETTO: Determina a contrarre per individuazione figure professionali per  “PROGETTAZIONE” 
“GESTIONE AMMINISTRATIVA” e “COLLAUDO” 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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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; 

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 dei 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; 

CHE            Relativamente alle attività di “Gestione amministrativa”, viste le specifiche  e adeguate 
competenze professionali, la suddette figura sarà individuata  nel D.S.G.A.; 

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

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, 

DETERMINA 

Art. 1 – Selezione figure professionali 
La 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 - Compensi 
Di assegnare ad ogni componente, il seguente compenso, in relazione ai relativi profili i cui compiti saranno 

dettagliati nelle lettere di incarico individuali con retribuzione lorda prevista dal CCNL Scuola per il 

rispettivo profilo: 

1. “Progettista” - Esperto interno  da individuare,  compenso € 175,00 lordo dipendente, pari ad € 
232,23 lordo stato per n. 10 ore; 

2. “Collaudo” - Esperto interno  da individuare, compenso € 175,00 lordo dipendente, pari ad € 232,23 
lordo stato per n. 10 ore; 

3. “Gestione Amministrativa  e contabile ” - D.S.G.A. Enza PATERNOSTER, compenso € 240,50 (lordo 
dipendente) pari ad € 319,14 (lordo stato) per n.  13 ore. 

 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente Scolastico. 
 

ART. 3 – OGGETTO E COMPITI DEL PROGETTISTA 
Di procedere, mediante avviso rivolto al personale scolastico interno all’istituzione scolastica 
all’individuazione di un esperto progettista che 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. 4 – OGGETTO E COMPITI DEL COLLAUDATORE 

Di procedere, mediante avviso rivolto al personale scolastico interno all’istituzione scolastica, 
all’individuazione di un esperto collaudatore 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. 5 – 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. 6 – 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 consegnatie a mano 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. 7 SELEZIONE 

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 allegate 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 
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professionalità all’interno dell’istituzione scolastica si procederà, dopo la scadenza dei termini, alla 
selezione di personale esterno.  

ART. 8 – PAGAMENTO 

Il pagamento del corrispettivo, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna 
documentazione, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario.  

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. 9 – 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. 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. 11 – FORME DI PUBBLICITA’ 

La presente determina viene resa pubblica 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 
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