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A tutto il personale della scuola
All’Albo on line
Al sito web
Agli Atti

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE PROFESSIONALI INTERNE
ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA per: n. 1 PROGETTISTA Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) - Avviso
pubblico AOODGEFID prot.n. 10812 del 13/05/2021 – Realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di
strumenti digitali per l’approfondimento delle 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”. Titolo
Progetto: Spazi e strumenti per le STEM
CUP: G69J21006400001
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 D.I. 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione vigente;
VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi
laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’approfondimento delle STEM;
CONSIDERATO che con il suddetto Avviso, in attuazione del Decreto del Ministro dell’Istruzione ha inteso
promuovere e sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM,
rappresentando tale opportunità una sfida fondamentale per il miglioramento dell’efficacia della
didattica e per l’acquisizione di ulteriori competenze specifiche conseguenti al cambiamento delle
metodologie;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 70 del 19/05/2021 con le quali si approva l’adesione alla
partecipazione dell’Istituto Comprensivo M.M.Boiardo all’Avviso pubblico prot.n. 10812 del 13
maggio 2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per
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l’apprendimento delle STEM;
VISTO l’inoltro avvenuto in data 12/06/2021 della candidatura n. 19563.0 assunta al protocollo n. 4157
del 12/06/2021;
VISTO il Decreto Direttoriale di approvazione della graduatoria nazionale delle proposte progettuali
presentate, prot. n. AOODGEFID/0000201 del 20 luglio 2021;
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VISTA la lettera del M.I., prot. n. AOODGEFID43717 del 10/11/2021, con la quale è stata comunicata la
formale autorizzazione e impegno di spesa del progetto, presentato da questo Istituto, per
l’importo complessivo di € 16.000,00;
VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi di tale tipologia;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Progetto per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la
dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, prot.n. 7163 del 12/11/2021;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.56 del 04/12/2020 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per
gli anni scolastici 2020/2023;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 63 del 29/01/2021 di approvazione del Programma Annuale
dell’Esercizio finanziario 2021;
VISTA la documentazione prodotta per espletare le fasi di avvio del progetto, pubblicata all’albo sul sito
della scuola;
VISTO il Decreto prot. n. 11016 del 30/12/2021 con il quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di
Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto;
RITENUTO necessario provvedere al reclutamento di appropriate figure professionali per lo svolgimento
delle attività di progettazione ;
VISTA la delibera n. 11 del 02/10/2019 con la quale il Commissario Straordinario ha stabilito limiti e criteri
per “Contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività” (D.I.129/2018, art.45 c.2 l
ett. h);
VISTE

le somme previste nel piano finanziario del progetto approvato, nella voce Spese tecniche e di
gestione amministrativa

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,
EMANA
l’ AVVISO di selezione, rivolto al personale interno, per il reclutamento di un Progettista da impiegare nella
realizzazione del progetto PNSD “Realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali
per l’apprendimento delle STEM”, di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID prot.n. 10812 del 13/05/2021.
Art. 1. Funzioni e compiti del PROGETTISTA
Il docente esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le
indispensabili competenze nel settore della progettazione richiesta.
In particolare dovrà occuparsi:
• conoscenza della gestione della piattaforma PNSD Gestione azioni;
• di svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature;
Dirigente: Fabio Bertoldi
Responsabile del Procedimento: D.S.G.A. Rosalba Trovato

Tel. 0522/857320

E- mail rosalba.trovato@icboiardo.edu.it

Firmato digitalmente da Bertoldi Fabio

• provvedere alla compilazione on-line della gestione forniture;
• della compilazione dettagliata del piano di acquisti attraverso la pubblicazione di ODA/Trattativa
diretta/RDO sulla piattaforma MEPA;
• delle eventuali modifiche della gestione forniture, se necessarie;
• di collaborare con il DS e DSGA anche per eventuali problematiche post gara con gli Operatori Economici
partecipanti;
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• di redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta.
Art. 2- Periodo di svolgimento delle attività
Le attività dovranno essere svolte a partire dal mese di dicembre 2021 e fino alla realizzazione del progetto,
che si prevede di concludere entro il mese di marzo 2022.
Art. 3. Candidatura
Gli interessati produrranno apposita candidatura utilizzando gli allegati A e B, corredata dal Curriculum
Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali
posseduti. Inoltre, la candidatura dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è collegato, né
come socio, né come titolare, a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di appalto.
La domanda potrà essere inviata, indicando nell'oggetto “Candidatura Docente Esperto Progettista
Progetto PNSD STEM”, via e-mail a: reic855006@istruzione.it, o in alternativa consegnata a mano, in busta
chiusa, presso gli Uffici di Segreteria del nostro Istituto, entro e non oltre le ore 11.00 del 15 febbraio 2022.
Non saranno prese in considerazione domande di docenti non in servizio nel Comprensivo al momento di
approvazione della candidatura.
Art. 4. Criteri di valutazione
Per aver accesso alla selezione, gli aspiranti all’attribuzione degli incarichi dovranno possedere i seguenti
prerequisiti:
• Essere docenti in servizio nell’Istituto al momento della valutazione delle candidature;
• Possedere comprovate competenze in ordine al compito da svolgere Nel caso in cui pervengano più
candidature rispetto alle figure necessarie, la selezione avverrà ad opera di una commissione nominata dal
Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di
valutazione e dei punteggi di seguito specificati:
Tabella di valutazione
ELEMENTI

PUNTI

Titolo Punteggio Laurea specialistica o vecchio ordinamento

Punti 5

Laurea triennale

Punti 4

Diploma

Punti 3

Partecipazione a corsi di formazione attinenti al PNSD e STEM

Punti 1 per ogno corso
massimo 5 punti
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Pregresse esperienze in Progetti PNSD e conoscenza e uso della
piattaforma PNSD

Punti 3 per ogni attività
massimo 9 punti

Incarico animatore digitale

Punti 3 per ogni anno
massimo 9 punti

Membro del Team per l’innovazione digitale

Punti 2 per ogni anno
massimo di 8 punti

Docente con esperienza di coding

Punti 5

Esperienze pregresse nella progettazione tecnologica in ambito
scolastico e/o specifica formazione

Punti 5

Al termine dell'esame delle candidature verrà stilata una graduatoria provvisoria secondo il punteggio
attribuito dalla tabella di valutazione. Trascorsi 5 (cinque) giorni senza la ricezione di eventuali reclami la
graduatoria diventerà definitiva. L’esito della selezione sarà affisso all’albo della scuola. Questa Istituzione
Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura. In
questa eventualità, il Dirigente Scolastico, ove la candidatura sia ritenuta valida e rispondente ai requisiti
richiesti, provvederà direttamente alla pubblicazione dell’esito della selezione.
Art. 5. Attribuzione incarichi e compensi
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e comunicati al docente prescelto.
In caso di rinuncia all'incarico, il docente lo comunicherà via PEC alla scuola, la quale procederà allo
scorrimento della graduatoria per l'individuazione di altro candidato.
L’incarico verrà attribuito con specifica nomina del Dirigente Scolastico
Il pagamento sarà rapportato alle ore effettivamente prestate oltre l’orario di servizio mediante opportuna
documentazione dalla quale dovrà risultare l’impegno orario.
Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (Euro 17,50 lordo
dipendente), fissato il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato per un massimo di 17 ore
per progettista
Art. 6. Trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione forniti
dagli aspiranti in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del
procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in
sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. I medesimi dati potranno essere comunicati
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della
selezione o a verificare i requisiti dell’aspirante. Sul sito web istituzionale è stata pubblicata Informativa agli
interessati. Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.
Art. 7- Disposizioni finali
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste dalla
normativa vigente per il conferimento dei contratti di prestazione d'opera e dal CCNL scuola in vigore.
L’istituzione scolastica si riserva la possibilità di revocare in tutto o in parte il presente Avviso e tutti gli atti
conseguenti con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento.
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In tale evenienza gli interessati si impegnano a non pretendere alcuna rivendicazione.
Gli interessati nel partecipare al presente Avviso, lo accettano incondizionatamente nella sua interezza.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, si comunica che il
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott. Ing. Fabio Bertoldi
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Art. 8- Pubblicizzazione
Il provvedimento è reso pubblico, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di
visibilità e trasparenza nonché per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle
Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, tramite affissione all’Albo sul sito istituzionale della
Scuola, all’indirizzo www.icboiardo.edu.it , a norma dell’art. 10, c.1 del Dlgs 267/2000.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Ing. Fabio Bertoldi
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