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PROGETTO “Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 
del13/5/2021 -  CUP F89J21015330001 

 
 

  AL  DSGA  
                                                                                                                                      ALL’ALBO ON LINE 

AL SITO WEB   
 

 
AVVISO PUBBLICO  PER LA SELEZIONE DEL  PERSONALE INTERNO 

PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO  PROGETTISTA  E DI UN ESPERTO COLLAUDATORE PER 
LA REALIZZAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM – 

Piano nazionale per la scuola digitale - Avviso pubblico 13 maggio 2021, n. 10182 – 

"Spazi e strumenti STEM" – “Innovi…AMO le nostre aule” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 per le STEM"; 
 
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”; 

 

VISTA  la Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto prot.43717 del 10/11/2021; 
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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 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 3201 del 10/02/2021 avente per oggetto “Istruzioni per 

l’affidamento di incarichi individuali – Quaderno n. 3”; 

VISTI  gli artt. 3 , 6  e 9 della  nota MIUR prot. 0025415 del 4/11/2021; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed 
esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTO il D.lgs. 50/2016, come modificato dal decreto correttivo D.lgs. 56/2017; 
 
VISTA la determina del Dirigente Scolastico di di avvio selezione personale interno per il 
reclutamento di un esperto  progettista e un esperto collaudatore 
 

EMANA  

L’avviso pubblico di selezione per il personale interno all’Istituzione Scolastica per il 
conferimento degli  incarichi di “Esperto Progettista” ed “Esperto Collaudatore” per il 
progetto su specificato. Le attività di  progettista e collaudatore sono tra di loro 
incompatibili, quindi è possibile presentare istanza per uno solo  dei due incarichi.  
 

COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA:   

L’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;   

 

COMPITI DELL’ ESPERTO COLLAUDATORE  : 
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L’Esperto Collaudatore dovrà svolgere i seguenti compiti ed attività:   

 provvedere a sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature 
acquistate; 

 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.  

REQUISITI 

Sarà valutato il possesso dei requisiti come indicati nell’Allegato N. 2 al presente Avviso.  

CANDIDATURA 

Gli esperti aventi i requisiti di cui al presente avviso produrranno apposita candidatura sul 
modulo in  allegato, corredata da dettagliato Curriculum vitae in formato europeo (pena 
l’esclusione) con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 
professionali posseduti. Nella sezione “Istruzione e  formazione” del C.V., per ogni 
titolo/certificazione dichiarato si dovrà riportare (pena la non valutazione del  titolo):   

data completa del conseguimento (gg/mm/aaaa);   

denominazione Istituto/Ente che lo ha rilasciato;   

Gli interessati dovranno far pervenire (pena l’esclusione):  

Domanda secondo il modello predisposto, allegato al presente avviso (all. 1);   

Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all. 2);   

Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo ;  

Informativa sulla privacy (all. 3);  

Entro e non oltre le ore 12.00 del 30 novembre 2021 secondo le seguenti modalità, pena 
l’esclusione: – con consegna a mano presso la segreteria amministrativa dell’Istituto di 
Ischitella – tramite PEC,  all’indirizzo: fgic80700v@pec.istruzione.it, utilizzando la 
modulistica allegata all’avviso. Il plico dovrà recare   esternamente l’indicazione per 
l’incarico per cui si concorre e la PEC  nell’oggetto :   

 

□ Candidatura PROGETTISTA INTERNO DI SPAZI LABORATORIALI DI STRUMENTI DIGITALI 
PER  L’APPRENDIMENTO DELLE STEM  
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□ Candidatura COLLAUDATORE INTERNO DI SPAZI LABORATORIALI DI STRUMENTI DIGITALI 
PER  L’APPRENDIMENTO DELLE STEM  

CRITERI DI VALUTAZIONE   

I curricula pervenuti saranno valutati , secondo la tabella di valutazione di seguito 
riportata nell’Allegato n.  2 al presente avviso. Al termine della valutazione sarà 
pubblicata la graduatoria di merito provvisoria sul  sito dell’Istituzione Scolastica 
mediante affissione all’Albo on-line. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 
giorni dalla data di pubblicazione. L’esperto individuato verrà avvisato tramite pec/email. 
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente all’Istituzione 
scolastica per iscritto  entro tre giorni dall’avviso, si procederà al regolare scorrimento 
della graduatoria. 

 ATTRIBUZIONE INCARICO   

L’incarico, formalizzato secondo i termini di legge, sarà attribuito anche in presenza di 
un solo curriculum,  se pienamente rispondente alle esigenze progettuali.   

COMPENSO   

L’istituzione scolastica a fronte delle attività effettivamente svolte si impegna a 
corrispondere il compenso  forfetario della misura di :  

FIGURA 
PROFESSIONALE  

MAX 
ORE  

COMPENSO 
orario ORARIO 
lordo stato 

TOTALE COMP. 
LORDO STATO 

Progettista  04 23,22 92,88 

Collaudatore  04  23,22 92,88 

  

Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione all’Istituzione scolastica dei fondi 
relativi al Progetto e   nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima 
della disponibilità delle risorse   finanziarie. Le ore da retribuire dovranno risultare da un 
apposito registro delle firme che attesti l’impegno   orario e da apposita relazione finale 
sulle attività espletate. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e   previdenziale 
previsto dalla normativa vigente.  

TRATTAMENTO DATI PERSONALI   

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso 
pubblico, saranno   trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy come 
da Regolamento GDPR 2016/679.  Responsabile del trattamento dati è il Dirigente 
Scolastico.  

 

PUBBLICITA’  
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ln ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, il presente avviso 
viene reso noto  mediante pubblicazione all’Albo on line, e sul sito  
https://www.icgiannone.edu.it/  

 
Il Dirigente Scolastico  

dott. Tommaso Albano 
Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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