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Agli Atti della scuola 

All’Albo on line 

 

 
OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure professionali “PROGETTISTA” 

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 Generali 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”. Titolo progetto: “IN VIAGGIO TRA REALTA’ E VIRTUALE”.  

CUP:J89J21008200001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche); 
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VISTO l’avviso pubblico prot. 10182 del 13 maggio 2021 - 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 

Generali 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 prot. n. 201 del 20/07/2021 con cui veniva approvata la 

graduatoria delle Istituzioni scolastiche per l’ammissione al finanziamento; 

VISTA la nota prot. 0043717 del 10/11/2021 di autorizzazione progetto “Piano 

Nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale - PNSD” Spazi e strumenti digitali per le STEM; 

VISTA la necessità di individuare esperto progettista  per la corretta esecuzione del 

progetto in oggetto: 

EMANA 
 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, 

di: 

a) Progettista; 

 
 

Art. 1 - Durata e compenso 
 

Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO all’Istituzione scolastica per il conferimento 

dell’incarico di “Esperto Progettista” . 

L’incarico ha la medesima durata del progetto. 

Per la figura individuata sono previste n. 10 ore con un compenso orario di €17,50 lordo 

dipendente (€ 23,22 lordo stato)  per un totale lordo dipendente di € 175,00.  

 

Art. 2 - Presentazione domande 
 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata con firma autografa 

leggibile in calce, corredata dall’allegato modello B, dal curriculum vitae e da un documento di 

identità in corso di validità, devono pervenire, entro le ore 12:00 del 22/02/2022 esclusivamente a 

mezzo mail all’indirizzo istituzionale rmic8el00c@istruzione.it, con oggetto: 

“CANDIDATURA STEM - NOME COGNOME - PROGETTISTA” 
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Art. 3 – Selezione 
 

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

commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, sulla base dei seguenti 

criteri: 

 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE VALUTAZIONE 

Laurea quinquennale o quadriennale vecchio 

ordinamento pertinente con il settore 

informatico/Laurea triennale pertinente con il 

settore informatico/ 

Diploma di scuola secondaria di II° in settore 

attinente/ Titoli 

alternativi 

3 punti= possesso di laurea 

3,5 punti= laurea da 100 a 105 

4 punti= da 106 a 110 

5 punti= 110/110 e lode 

1 punto= possesso di diploma attinente 

1,5 punti per diploma conseguito con 

votazione 60/60 o 100/100 

1 punto per diploma conseguito con 

votazione da 54/60 a 59/60 (90/100 a 99/100) 

0,5 per diploma conseguito con votazione da 

48/60 a 53/60 (da 80/100 a 89/100) 
 

 

Conseguimento ECDL 

 

Punti 1 

Corsi di aggiornamento in ambito 

informatico 

Punti 0,5 per ogni corso fino ad un massimo 

di punti 2,5 

Esperienze lavorative in campo informatico Punti 1 per ogni anno di esperienze lavorative 

fino ad un massimo di 5 anni 

 

Incarichi svolti presso l’Istituzione Scolastica 

in campo informatico 

Punti 1 per ogni incarico o attività 

aggiuntiva fino ad un 

massimo di 5 punti. 



 

 

 

 

 

I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo online dell’Istituto. 

La graduatoria avrà valore di notifica agli interessati che potranno presentare reclamo entro 5 giorni 

dalla data di pubblicazione. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento degli incarichi anche in 

presenza di una sola domanda valida. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego ed il compenso spettante sarà erogato in un’unica 

soluzione al termine delle attività, previa ricezione di relazione e time card da parte dell’incaricato. Il 

pagamento verrà effettuato tramite bonifico su conto corrente, nel rispetto della normativa vigente in 

materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
Art. 4 - Compiti del progettista 

 

1. Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti; 

2. Elaborare le schede tecniche e capitolato per la fornitura di beni e servizi; 

3. Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto; 

4. Assistenza alle fasi della procedura; 

5. Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato; 

6. Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta. 

 
 

Art. 6 - Responsabile del Procedimento 

 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), il Responsabile del 

Procedimento è il dirigente scolastico Prof.ssa Marilisa Bencivenga. 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso pubblico, 

saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR (UE) 679/2016 

 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, il presente avviso viene reso 

pubblico mediante affissione all’Albo online dell’Istituto . 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marilisa Bencivenga 
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