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AGLI ATTI
ALL’ALBO ON LINE
AL SITO WEB
OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE DI AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO FIGURA PROGETTISTA
- Piano nazionale per la scuola digitale - Avviso pubblico 13 maggio 2021, n. 10182 - "Spazi e strumenti
digitali 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
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;
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
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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,
DETERMINA
L’avvio della procedura di selezione per il reclutamento, tra il personale interno, di un Progettista da
impiegare nella realizzazione del progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM"
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;
 collaborare con il DS, il Dsga e il Collaudatore;
 redigere i verbali relativi a tutte le attività;
REQUISITI DI ACCESSO:
Il reclutamento avverrà tramite avviso riservato al personale interno di ruolo in servizio presso questo
istituto in possesso dei requisiti previsti nell’avviso di selezione.
DURATA DELL’INCARICO:
L’incarico di progettista e l’incarico di collaudatore avrà una durata massima di 17 ore ed inizierà dalla data
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di affidamento, fino alla data di chiusura del progetto. Per l’incarico non potranno essere svolte più delle 17
ore previste.
MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE:
Il candidato dovrà presentare apposita istanza come richiesto nello specifico avviso che sarà emanato da
questo Istituto.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico anche
senza previa nomina di apposita commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in
funzione dei criteri di valutazione che saranno indicati nello stesso avviso pubblico.
COMPENSO
L’incarico sarà retribuito secondo le tabelle vigenti del CCNL Scuola del 29/11/2007, in relazione al profilo
professionale di appartenenza, per ogni ora realmente svolta e rendicontata tramite time-sheet di
presenza.
L’istituto, a fronte dell’attività effettivamente prestata, si impegna a corrispondere un compenso orario
omnicomprensivo lordo dipendente pari ad € 17,50
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico
Dott. Ing. Fabio Bertoldi
TRATTAMENTO DATI
L’istituzione scolastica fa presente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/03, in materia di protezione dei
dati personali, cosi come aggiornato dal D.Lgs. n.101/2018 codice della privacy, e del regolamento U.E.
679/2016 che i dati personali forniti dal candidato o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento,
nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti
ai soli fini di gestione della selezione e stesura dell’eventuale incarico.
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, tramite affissione all’Albo sul sito istituzionale della Scuola, all’indirizzo www.icboiardo.edu.it,
nell’apposita sezione STEM, a norma dell’art. 10, c.1 del Dlgs 267/2000.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Ing. Fabio Bertoldi
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