
 

 

 

 

Prot. N. 1927/VI.2        Trevignano, 26-03-2022 

All’albo dell’Istituto 

Agli Atti 

 

 

 

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure professionali “progettista e collaudatore” da 

impiegare nel progetto: 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 

“Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, 

n. 321. Missione 4, Componente 1,Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 

relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti  

di apprendimento e laboratori”. 

 

CUP: H39J21004510001 

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 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 Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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 D.lgs. 50/2016, come modificato dal decreto correttivo D.lgs. 56/2017; 

VISTA la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 del’ art. 1 che prevede l’adozione, da parte del 

MIUR, del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

VISTO il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 13 maggio 2021, n. 10182 - "Spazi e strumenti STEM". Decreti del 

direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1,Investimento 3.2., 

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi 

ambienti di apprendimento e laboratori”. 

VISTO il Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n, 201 di approvazione della graduatoria dei progetti 

presentati in risposta all’avviso pubblico prot. N. 10812 del 13 maggio “Spazi e strumenti STEM”; 

CONSIDERATO che questa scuola risulta essere collocata in posizione utile ai fini del 

finanziamento; 

VISTA la nota prot. n. 43717 del 10 novembre 2021 di autorizzazione del progetto; 

VISTO il decreto emesso dal Dirigente Scolastico del 22/12/2021 prot. n. 6959/C24 relativo all'assunzione  

in bilancio del progetto autorizzato;  

VISTA la delibera del collegio docenti n.18 del 16-03-2022; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 26 del 16-09-2021; 

VISTO il P.T.O.F. dell’Istituto; 

VISTO il Programma Annuale 2022; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 

dell'attività di progettazione e n. 1 figura per l'attività di collaudo per la realizzazione del 

progetto dal titolo: STEM Missione Stem: Laboratori Innovativi per il domani” 

 

COMUNICA 

 

di indire  una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la 

selezione di n°1 Esperto progettista interno all’Istituto per un numero massimo di ore pari a 13 

(TREDICI) e n°1 di esperto collaudatore interno all’Istituto per un numero massimo di ore pari a 8 

(OTTO). 

L’individuazione delle figure previste dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, 

mediante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze 

maturate nell’ambito lavorativo segnatamente afferenti la progettazione, installazione, 

manutenzione e collaudo di laboratori e ambienti innovativi supporto alla didattica. 

 

  ART.2 Importo 

L’attribuzione avverrà tramite lettera di incarico e la remunerazione per il PROGETTISTA è di euro 

23,22/ora onnicomprensivo, per un importo totale complessivo di euro 301,86 e per il 

COLLAUDATORE è di euro 23,22/ora onnicomprensivo, per un importo totale complessivo di 

euro 185,76. 

I compensi saranno corrisposti a saldo da parte del MIUR, per prestazioni effettivamente rese e 

documentate da verbali, registri firme, timesheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di 

fuori dell’orario di servizio. 

 

 Art. 2 Presentazione domande 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO%2BDEI%2BDECRETI%2BDIRETTORIALI%28R%29.0000201.20-07-2021.pdf/b28d054f-db1b-fb29-5dcf-892c730f6b44
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO%2BDEI%2BDECRETI%2BDIRETTORIALI%28R%29.0000201.20-07-2021.pdf/b28d054f-db1b-fb29-5dcf-892c730f6b44


Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, il  

curriculum redatto secondo il modello europeo e da un documento di identità in corso di validità 

devono pervenire, entro le ore 12 del 04 aprile 2022 a mano presso la segreteria dell’istituto o al 

seguente indirizzo email tvic82800g@istruzione.it 

 

  Art. 3 Cause di esclusione 

Saranno cause tassative di esclusione: 

1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 

2) Curriculum Vitae non in formato europeo 

3) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

4) Documento di  identità scaduto o illeggibile 

 

  Art. 4 Partecipazione 

Ogni facente istanza deve accludere alla domanda il curriculum, la liberatoria al trattamento dei 

dati personali e il documento di identità. 

 Art.5-Selezione 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita 

commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum. 

Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari 

opportunità. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procederà al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera di incarico. 

 

  Art.6–COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA: 

’Esperto Progettista dovrà svolgere i seguenti compiti ed attività: 

● effettuare un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e ai beni da 

acquistare; 

● provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi del Progetto su specificato; 

● predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per 

consentire la realizzazione del progetto su indicato; 

● redigere i verbali relativi a tutte le attività; 

 

Art. 7 - COMPITI DELL’ ESPERTO COLLAUDATORE 

L’Esperto Collaudatore dovrà svolgere i seguenti compiti ed attività: 

● verificare la piena corrispondenza, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta 

prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

● controllare che i beni acquistati siano in grado di svolgere le funzioni richieste; 

● provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

● redigere il verbale del collaudo effettuato. 

Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine 

dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e dei nominativi dei partecipanti, compresi 

gli incaricati dalla ditta fornitrice che debbono controfirmare il relativo processo verbale. 

Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in 

oggetto saranno considerarti requisiti di accesso(almeno uno dei requisiti richiesti): 

a) Essere in possesso di Laura magistrale o vecchio ordinamento; 

mailto:tvic82800g@istruzione.it


b) Essere in possesso di competenze certificate nel campo della didattica digitale; 

c) Essere in possesso di competenze certificate nel campo dell’informatica 

(patenteeuropea)e/odell’elettronica; 

d) pregresse esperienze come supporto alle scuole in gestione di progetti PNSD E PON 

FESR-FSE (es. progettista collaudatore, ecc.) 

Art.8-ResponsabiledelProcedimento 

Ai sensi dell’art 32 del D.Lgs 50/2016 (art.9 e 10 de DPR 207/10) viene nominato Responsabile 

del Procedimento il DirigenteScolastico Dot.ssa Santa Aiello 

 

Art.9-Trattamento dati personali 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, 

saranno trattatinel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.L.gs.30 giugno 2003 

n.196 e Regolamento Europeo2016/679 

  

Art.10– Pubblicità 

Al fine di assicurare la massima diffusione il presente provvedimento è pubblicato all’albo dell’Istituto. 

 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 

     Dott.ssa Aiello Santa 
             (firmato digitalmente) 
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