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Al Personale Docente e ATA Interno  

Al DSGA  

All’albo on line  

Al Sito / SEZ . PNSD- Sez. Circolari  

Prot. n. 0001347/VII.1 del 28/03/2022 

 

AVVISO DI SELEZIONE 

 

per il conferimento incarico di ESPERTO INTERNO PROGETTISTA - Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 

Autorizzazione progetto codice prot . m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0043717.10-11-2021 

Codice CUP : H59J21003850001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VIST0 il D.L.gs 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VIST0 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 



VIST0  il Decreto Interministeriale 129  del 28 agosto 2018  “Nuovo regolamento di contabilità -Regolamento 

recante istruzioni generali  sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni scolastiche” che consente di 

stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di Istruzione e Formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (di seguito, legge n. 107 del 2015) e, in particolare, l’articolo 1, 

comma 56, che prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, al fine di sviluppare e di 

migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di 

costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano Nazionale per la scuola Digitale (di seguito, anche 

PNSD); 

VISTO l’articolo 1, comma 58, della citata Legge n. 107 del 2015 con cui sono individuati, tra gli obiettivi 

perseguiti dal Piano Nazionale per la scuola digitale, anche il potenziamento degli strumenti didattici e 

laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l'avviso pubblico  del Ministero dell’Istruzione prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti 

digitali per le STEM “ nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 

VISTA la nota autorizzativa prot . n° 43717.10-11-2021 di comunicazione di ammissione al finanziamento, 

per la posizione nella graduatoria della candidatura presentata; 

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, art. 23 comma 2, e le linee guida ANAC attuative del suddetto 

Codice, che stabiliscono di affidare gli incarichi di progettazione e collaudatore prioritariamente all’interno 

dell’amministrazione, ove presenti figure professionali munite dei requisiti necessari alla realizzazione del relativo 

progetto; 

RILEVATA la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progettista per la stesura di apposito capitolato 

tecnico al fine di poter procedere agli acquisti relativi al progetto; 

VISTA la Determina Dirigenziale prot. 1345 del 28/03/2022  -  determina a contrarre;  

VISTO il piano finanziario previsto e l’impegno del Dirigente Scolastico alla realizzazione del progetto secondo il 

piano finanziario inserito al momento della candidatura; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 22 marzo 2022 di approvazione delle tabelle/ criteri  per il 

reclutamento del progettista esecutivo;  

VISTA la delibera del Consiglio d’ Istituto   del 24 marzo 2022 di approvazione delle tabelle/ criteri  per il 

reclutamento del progettista esecutivo; 

 

INDICE 

La procedura di reclutamento del personale interno per ricoprire il ruolo di progettista, come di seguito indicato 

 

 

 



Figura richiesta  Compiti  Titoli  

  1 progettista esecutivo con 

capacità di progettazione di 

ambienti per apprendimento 

innovativi e per la realizzazione 

setting didattici  secondo le 

indicazioni del Piano proposto 

al momento delle candidatura 

1. Provvedere alla predisposizione 

del progetto esecutivo, sulla base 

del progetto autorizzato.  

2. Collaborare alla definizione del 

bando di gara e del capitolato 

tecnico per l’acquisizione delle 

forniture e dei servizi in 

collaborazione con il D.S. e il 

D.s.g.a.  

3. Collaborare con il D.S. ed il 

D.s.g.a. per tutte le problematiche 

riferite al progetto . 

 

Titoli professionali e culturali  

afferenti al settore d’intervento. 

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione nominata dal 

Dirigente Scolastico, in base ai titoli e alle competenze e sulla base della proposta di progetto esecutivo, secondo 

la griglia di attribuzione dei punteggi qui di seguito riportata: 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI PER RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA PNSD STEM 

A) TITOLO DI STUDIO  PUNTI  

LAUREA MAGISTRALE ATTINENTE 

ALLE COMPETENZE RICHIESTE  

  5  con laurea fino a 110 

 

 6 punti con  lode  

 

 

B) Abilitazione all’insegnamento 

relativa all’ambito disciplinare di 

riferimento 

Punti 4 per ogni titolo fino ad un massimo di 8 punti.  

c) Dottorato di ricerca su 

tematiche affini alle competenze 

richieste  

Punti  4 per ogni titolo fino ad un massimo di 8 punti 

 

d)Certificazioni informatiche 

livello base  riconosciute  

 

Punti 1  per titolo fino ad un massimo di 2 



e)Certificazioni informatiche 

livello  avanzato  

Punti 2  per titolo fino ad un massimo di 4 punti 

f) Comprovate esperienze di 

progettazione/installazione e 

collaudo laboratori informatici e/o  

apparecchiature informatiche.  

Punti 10 per ogni esperienza fino ad un massimo di 20 punti.  

 

 

 

Il Titolo di accesso richiesto  è la laurea  in discipline STEM  e/o attinenti  ai  relativi ambiti lavorativi che rientrano 

nelle macroaree di Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica . 

                                                         
                                                                            ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO 
 
Per la selezione dei candidati ai fini dell'incarico di progettista è richiesta l'assenza di qualsiasi collegamento da 

parte dei candidati medesimi a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara per la fornitura delle 

attrezzature previste nel progetto di cui trattasi. 

La graduatoria sarà elaborata sulla base della tabella di valutazione sopra indicata e pubblicata sul sito 

istituzionale. 

L'incarico sarà conferito al primo candidato della rispettiva graduatoria.  

Si precisa che l’incarico  sarà conferito anche in presenza di una sola istanza debitamente documentata e 

rispondente alle esigenze progettuali ed ai requisiti minimi di partecipazione così definiti :   

1) requisito minimo  -  Titolo di accesso - laurea in discipline STEM e/o attinenti ai relativi ambiti lavorativi che 

rientrano nelle macroaree di Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica . 

 

 

COMPENS0 

Il compenso lordo complessivo, comprensivo anche degli oneri a carico dell’Istituto, tenuto conto del piano 

finanziario inserito al momento della candidatura, è di euro  348,34 Lordo Stato / euro 262,50  Lordo Dipendente    

ed è corrispondente a circa 15 ore lavorative. La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività 

ed esclusivamente dopo la presentazione del progetto esecutivo e dopo l’accreditamento del relativo 

finanziamento sul bilancio della scuola. 

 

 

 

 



TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La domanda di partecipazione, corredata dalla tabella di valutazione dei titoli correttamente compilata e dal 

curriculum professionale in formato europeo, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere inviata in formato 

digitale all’indirizzo e-mail di questa istituzione scolastica tpmm044004@istruzione.it  debitamente firmata, entro 

e non oltre le ore 14:00  del giorno 4 aprile  2022  mediante i moduli allegati che fanno parte integrante del 

presente bando (ALL.1/ALL.2)  

 

Pubblicizzazione 

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito della Scuola. Sarà inserito altresì nella pagina 

predisposta per il progetto “PNSD ”, accessibile dalla home page del sito istituzionale. 

 

 

 

Disposizioni finali 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per 

quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.  

 

Tutela della privacy 

 I dati forniti dai soggetti partecipanti alla manifestazione d’interesse saranno oggetto di trattamento ai sensi 

dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. GDPR 2016/679, da parte dell’istituzione scolastica, nell’ambito 

delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l’eventuale successiva 

attivazione della procedura negoziata. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il 

Responsabile del Procedimento pro tempore  è il Dirigente Scolastico Reggente,  dott.ssa Sara La Rocca  

 
MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEL BANDO 

Tutti i documenti di interesse comunitario saranno resi visibili sul sito: https://scuolamediadestefano.edu.it/ di 

questa Istituzione Scolastica. 

 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente  

                                                                                                                                            Sara La Rocca         
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Allegato 1 

 

RICHESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO 

DA IMPIEGARE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PNSD – STEM   

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Della SCUOLA DE STEFANO ERICE  

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________Prov.(___) il ____/____/_______________ 

 

CODICE FISCALE                 

 

Residente a______________________________________________cap_____________Prov.( ___ ) 

Indirizzo________________________________________________________ n.________________ 

TELEFONO            

 

E-MAIL                               

 

Nella qualità di_____________________________ 

con contratto a tempo  determinato indeterminato in servizio presso 
_____________________ 

PRESENTA 

La propria candidatura per l’incarico di: 

□ PROGETTISTA ESECUTIVO 
per la realizzazione del progetto esecutivo del PNSD STEM Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 

2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 

Alla presente istanza allega  

 Curriculum vitae formato europeo e dichiarazione dei titoli e delle esperienze possedute ai fini 

della valutazione, sotto forma di tabella, debitamente sottoscritta. 

□ Accettazione del trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. N.196-
2003 ed il Regolamento Europeo n. 679-2016 (c.d. GDPR). 
□ Accettazione con la quale si impegna ad assumere l’incarico senza riserva e secondo le 
esigenze organizzative della scuola. 

 Documento d’identità in corso di validità 
Data, _____________        FIRMA 



 

Allegato 2 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ 

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, ai fini della valutazione per 

l’attribuzione dell’incarico di PROGETTISTA ESECUTIVO inerente la realizzazione di nell’ambito del PNSD 

Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 

DICHIARA 

-  di possedere i titoli e le esperienze inserite nella seguente tabella: 

A) TITOLO DI STUDIO     PUNTI  

LAUREA MAGISTRALE ATTINENTE 

ALLE COMPETENZE RICHIESTE  

   

 

 

B) Abilitazione all’insegnamento 

relativa all’ambito disciplinare di 

riferimento 

 

c) Dottorato di ricerca su 

tematiche affini alle competenze 

richieste  

 

 

d)Certificazioni informatiche 

livello base  riconosciute  

 

 

e)Certificazioni informatiche 

livello  avanzato  

 

f) Comprovate esperienze di 

progettazione/installazione e 

collaudo laboratori informatici 

e/o  apparecchiature 

informatiche.  

 

 

-  di non avere nessun collegamento a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara per la 

fornitura delle attrezzature previste nel progetto di cui trattasi. 

- che non sussistono cause di incompatibilità, di astensione e/o di conflitti di interesse nell'espletamento 

delle attività svolte . 

Data, _______________________                                          FIRMA autografa o Digitale  
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