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Al personale docente dell’I.C. di Gandino
Al personale A.T.A. dell’I.C di Gandino

Oggetto:  Avviso  selezione  personale  interno  per  lo  svolgimento  dell’incarico  di  esperto:
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”. 

CUP: G49J21007520001
Titolo progetto: Spazi e strumenti digitali per le STEM

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/10812 del 13/05/2021 “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”;
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CONSIDERATO che  il  programma  è  finalizzato  alla  realizzazione  di  spazi  laboratoriali  e  la
dotazione  di  strumenti  digitali  idonei  a  sostenere  l’apprendimento  curricolare  e  l’insegnamento
delle  discipline  STEM  (Scienze,  Tecnologia,  Ingegneria  e  Matematica)  da  parte  delle  scuole.
L’innovazione  delle  metodologie  di  insegnamento  e  apprendimento  delle  STEM  nella  scuola
rappresenta,  altresì,  una  sfida  fondamentale  per  il  miglioramento  dell’efficacia  didattica  e  per
l’acquisizione delle competenze tecniche, creative, digitali, delle competenze di comunicazione e
collaborazione, delle capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, di
pensiero critico. Le proposte progettuali devono avere ad oggetto la realizzazione spazi laboratoriali
e la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline
STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica);

VISTA la  propria candidatura inoltrata in data 31/05/2021- - Piano nazionale per la scuola digitale
- Spazi e strumenti digitali per le STEM;

CONSIDERATO che il M.I. con nota prot.n. AOODGEFID-0043717 del 10/11/2021 comunicava
la formale autorizzazione per l’attuazione del progetto;

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti,  relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento
(Collegio dei docenti – del. n.79 del 31.05.2021; Consiglio di Istituto – del. n.116 del 29.06.2021 ); 

CONSIDERATO che il progetto autorizzato di cui in oggetto può essere realizzato e rendicontato
entro il 30/09/2022;

VISTO il proprio decreto prot. n. 5827 del 26/11/2021, con il quale ha provveduto ad apportare le
dovute modifiche al Programma Annuale A.F. 2021 al fine di poter iscrivere i finanziamenti  le
spese connesse al progetto di cui in oggetto e dare inizio allo stesso;

TENUTO CONTO delle procedure di selezione previste per l’incarico delle figure aggiuntive per
la procedura amministrativa contabile del Progetto STEM; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazione pubblica” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il  D.I.  n.  129/2018  –  Regolamento  di  contabilità  delle  scuole.  Regolamento  recante
istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle  istituzioni  scolastiche,  ai  sensi
dell’articolo 1,comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
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COMUNICA

Di avviare 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 max
16 (SEDICI) e n°1 di esperto collaudatore interno all’Istituto per un numero massimo di ore pari a
max 8 (OTTO) 

Art. 1 - Importo 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente alle
esigenze progettuali.  L’attribuzione avverrà tramite  lettera  di incarico e la remunerazione per il
PROGETTISTA è di euro  23,22/ora onnicomprensivo, e per il  COLLAUDATORE  è di euro
23,22/ora onnicomprensivo. 
I compensi saranno corrisposti a saldo da parte del MIUR, per prestazioni effettivamente rese e
documentate da verbali, registri firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di
fuori dell’orario di servizio 

Art. 2 - Presentazione domande 
Le  istanze  di  partecipazione,  redatte  sull’allegato  modello  A,  debitamente  firmata  in  calce,
corredate  dall’allegato  B  –  autovalutazione  titoli  e  dal  curriculum  redatto  secondo  il  modello
europeo (anche esse debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono
pervenire,  entro  le  ore  12  del  14  febbraio  2022  al  seguente  indirizzo  email
bgic847002@istruzione.it 

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede
l’attribuzione  di  punteggio,  e  i  numeri  che  la  contraddistinguono  devono  essere  riportati  nella
scheda di autovalutazione allegata B. 

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. Non autorizzazione al trattamento dei dati personali 
4. Omissione anche di una sola firma sulla documentazione
5. Documento di identità scaduto o illeggibile
6. Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 2
7. Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art.

Art. 4 - Partecipazione 
Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum,
la liberatoria al trattamento dei dati personali e il documento di identità.
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Art. 5 – Selezione
La  selezione  verrà  effettuata  dal  Dirigente  Scolastico,  anche  senza  previa  nomina  di  apposita
commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di
valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo motivazionale con il D.S. Gli incarichi
verranno  assegnati,  nel  rispetto  dei  principi  di  equità-trasparenza-rotazione-pari  opportunità,
seguendo l’ordine di graduatoria. 
Il  Dirigente  scolastico  si  riserva  la  facoltà  di  dividere  o  meno  l’incarico  secondo  le  istanze
pervenute e le competenze certificate degli aventi presentato istanza. 
Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione
all’Albo on-line sul sito dell’Istituzione Scolastica entro il 21 febbraio 2022. 
Avverso tale  graduatoria  è  ammesso ricorso al  Dirigente scolastico entro 7 giorni  dalla  data  di
pubblicazione all’Albo online. 
La pubblicazione corrisponde a notifica a tutti  gli  interessati.  Trascorso tale periodo senza aver
ricevuto reclami,  la graduatoria  provvisoria diventerà definitiva.  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 del progettista 
1. Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola
2. Verifica delle matrici poste in candidature
3. Modifica delle matrici per le nuove esigenze
4. Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto
5. Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa
6. Verifica della fattibilità del capitolato tecnico
7. Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola
8. Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti
9. Capitolato tecnico delle forniture occorrenti
10. Preparazione della tipologia di affidamento
11. Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo
12. Assistenza alle fasi della procedure
13. Ricezione delle forniture ordinate
14. Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato
15. Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione
16. Supervisione alla verifica di conformità

Art. 6 BIS Compiti del collaudatore della conformità 
1. Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola 
2. Verifica della rispondenza del capitolato tecnico a quanto previsto
3. Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato
4. Verifica della conformità di esecuzione dei piccoli adattamenti edilizi
5. Verifica della conformità del materiale anche in contradditorio se richiesto
6. Redazione del verbale della conformità 
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Art. 7 - Requisiti minimi di accesso 
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):

1. Essere in possesso di Laura magistrale o vecchio ordinamento
2. Essere in possesso di competenze certificate nel campo della didattica digitale
3. Essere in possesso di competenze certificate nel campo dell’informatica (patente europea)

e/o dell’elettronica 
4. Essere in possesso di qualsiasi altro titolo o certificazione ritenuti equivalenti dal dirigente

scolastico o dalla eventuale commissione di valutazione 
5. Essere animatore digitale o membro della commissione digitale dell’IC di Gandino

Art. 8 - Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art 32 del D.Lgs 50/2016 (art.9 e 10 de DPR 207/10) viene nominato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. ssa Rita Micco

Art.9 - 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 ex D.L.gs.30 giugno 2003
n.196 e Regolamento Europeo 2016/679 Art.10 – Pubblicità 
Al  fine  di  assicurare  la  massima  diffusione  il  presente  provvedimento  è  pubblicato  sul  sito
istituzionale dell’Istituto https://www.icgandino.edu.it.

Il Dirigente Scolastico
 Prof.ssa Rita Micco

 Firmato digitalmente
 ai sensi del codice dell’amministrazione digitale

 e norme ad esso connesse
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