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All’albo on line dell’Istituto 

Al sito web  

Agli atti 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO 

PER IL RECLUTAMENTO DELLA FIGURE DI PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

 

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” 

Realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento 

delle STEM - Titolo del progetto: “Oltre l’Invisibile” 

CUP: C39J21033620001 

 

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 Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di 

strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM prot. n. 0010812 del 13 maggio 

2021” 

VISTA la candidatura inoltrata da questo Istituto; 

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 AOODGEFID Registro Ufficiale 43717 del 10/11/2021 di autorizzazione per 

l’attuazione del progetto e impegno di spesa; 

VISTA             la Delibera del Consiglio d’Istituto, n. 17  del 13.12.2021, con la quale è stato aggiornato 

il PTOF 2019/2022 per l’annualità 2021-2022; 
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VISTA            la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 13/12/2021 di ratifica della candidatura 

dell’istituto al Progetto; 

VISTO                il  Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio dell’ entrata finalizzata 

relativa al progetto di cui sopra , prot. n. 950 del 21/01/2021; 

CONSIDERATO  che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi e selezionare figure di 

elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nella progettazione e nel 

collaudo delle forniture; 

VISTA            la Determina del Dirigente scolastico per l’avvio della procedura di selezione delle 

figure di Progettista e Collaudatore; 

VISTO          il Regolamento di Istituto in cui sono riportati i criteri di valutazione da utilizzare per la 

selezione degli esperti interni/esterni; 

CONSIDERATO    che l’iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede la verifica 

preliminare     in merito alla presenza e disponibilità di personale idoneo interno; 

 

 

EMANA 

 

Il presente Avviso interno per il reperimento di n. 1 Esperto Progettista e 1 Esperto Collaudatore con 

competenze scientifico/informatiche, al fine di procedere alla predisposizione del capitolato tecnico per 

l’acquisto dei beni del progetto e alle operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in 

piattaforma in fase di progettazione preventiva e collaudo finale. 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE Possono partecipare alla selezione in qualità di Esperto Progettista e di Esperto 

Collaudatore i Docenti interni all’Istituto in possesso del titolo di accesso di cui in tabella. Per la selezione 

degli aspiranti il Dirigente scolastico/Commissione procederà alla valutazione del curriculum vitae e 

all’attribuzione di punteggi in base ai titoli culturali e alle esperienze professionali dichiarati e verificati, in 

base alla successiva tabella. I curricula, in formato europeo, dovranno contenere indicazioni chiare sulle 

competenze culturali e professionali possedute. 

 

CANDIDATURA 

La domanda di partecipazione,  redatta, pena l’esclusione, utilizzando gli Allegati A e B  al presente Avviso, 

unitamente al curriculum vitae, tassativamente in formato europeo, e firmato in ogni pagina, dovrà essere 

inviata, indicando nell'oggetto “Candidatura Esperto interno Progettista/Collaudatore Progetto PNSD - STEM, 

all’indirizzo di posta elettronica istituzionale rcic875006@istruzione.it   entro e non oltre le ore 13,00 del 03 

febbraio 2022. Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il termine perentorio sopra 

indicato, o incomplete o non debitamente sottoscritte, né le domande mancanti dei dati richiesti. 

 

 

I curricola pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata: 

 

 

Candidato:_________________________________ 

 

Punteggio 

attribuito dal 

candidato  

 

Punteggio 

attribuito dalla 

commissione 

mailto:RCIC875006@ISTRUZIONE.IT
mailto:rcic875006@pec.istruzione.it
http://www.icsansperatocardeto.edu.it/
mailto:rcic875006@istruzione.it


 

 

 

        
         

 

 

           UNIONE EUROPEA                   REPUBBLICA ITALIANA      REGIONE CALABRIA IC “SAN SPERATO – CARDETO” 

 

  ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN SPERATO - CARDETO” 
Via Riparo Cannavò, 24 - 89133 Reggio Calabria- tel.  0965/1891046 

C. M. RCIC875006 - C. F. 92081250802 - rcic875006@istruzione.it -  rcic875006@pec.istruzione.it 

www.icsansperatocardeto.edu.it 

 

Titoli Punti Punti Punti 
Laurea vecchio ordinamento e/o 

Laurea magistrale in 

Ingegneria/Informatica/Matematica 

oppure altra laurea congiunta 

all’abilitazione all’insegnamento di 

Tecnologia nella scuola secondaria 

di I grado  

2 punti , più 1 punto per ogni 

voto superiore a 100 e 2 punti 

per la lode 

  

Competenze informatiche 

certificate 

1 punto per ogni 

certificazione (max 5 punti) 

  

Master universitario di durata 

annuale con esame finale coerente 

con le competenze richieste 

2 punti per ogni Master 

 (max 4 punti) 

  

Corso di perfezionamento 

universitario post-laurea di durata 

annuale con esame finale coerente 

con le competenze richieste 

1 punto per ogni Corso 

 (max 2 punti) 

  

Esperienze lavorative nel settore di 

pertinenza in qualità di progettista 

2 punti per ogni esperienza 

(max 10 punti) 

  

Esperienze lavorative nel settore di 

pertinenza in qualità di collaudatore 

2 punti per ogni esperienza 

(max 10 punti) 

  

Esperienze lavorative nel settore di 

pertinenza in qualità di formatore 

2 punti per ogni esperienza 

(max 10 punti) 

  

 
 

 AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da apposita Commissione, applicando la 

Tabella di valutazione, parte integrante del presente Avviso, mentre gli esiti di detta procedura comparativa 

saranno pubblicati all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto. L’affissione all’albo online/sito web della 

scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre reclamo scritto avverso le 

risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre 3 giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso 

tale termine senza che siano stati formalizzati i reclami, la graduatoria diventerà definitiva e si procederà al 

conferimento degli incarichi al personale utilmente collocato nella procedura selettiva, che dovrà, comunque, 

dichiarare sotto la propria responsabilità, l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è chiamato a 

svolgere. In caso di parità, si procederà all’assegnazione dell’incarico al candidato più giovane, in caso di 

ulteriore parità si procederà al sorteggio. 

 

L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del 

progetto. 

 

Gli incarichi saranno conferiti a norma del D. Lgs. n.165/2001, del D.I. 28 agosto 2018, n.129  e della Legge 

n. 133/20008 anche in presenza di una sola istanza, debitamente documentata e rispondente ai requisiti di 

partecipazione sopra indicati. In caso di rinunzia all'incarico, da effettuare al momento della comunicazione 

dell'affido, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui sopra. 

L'amministrazione scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli e/o le esperienze dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di 

partecipazione all’avviso è motivo di rescissione del contratto. 
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COMPENSI 

Il compenso viene stabilito nella cifra massima di € 278,63 lordo stato sia per progettista che per collaudatore, 

pari a n. 12 ore - per un compenso orario di € 23,22 lordo stato - da rendicontare con timesheet e relativa 

specifica delle attività svolte. 

Detto compenso è da ritenersi omnicomprensivo di ogni onere sociale e fiscale, dell’IVA, se dovuta, e di ogni 

altro onere che rimarrà comunque a carico degli incaricati. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione 

del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dall’incarico di cui 

sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, 

da parte del M.I.  

 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Anna Teresa Currà. 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, saranno trattati 
in conformità con quanto previsto dall’art. 11 del D. Lgs. 196/2003, per come modificato dal Decreto 

Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dall’art. 13 del GDPR (Regolamento UE) 2016/679  . 

 
DISPOSIZIONI FINALI 

Le disposizioni contenute nel presente Avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 

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

comunitaria. 

 

PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 

Il presente Avviso  di selezione sarà pubblicato all’Albo on line  dell’Istituzione Scolastica e al sito 

web dell’Istituto. 

 

Al presente Avviso  sono allegati: 

- Allegato A : Modello di Domanda di partecipazione 

- Allegato B: Tabella di valutazione dei titoli 

-  
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Teresa Currà 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 
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