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ALBO ON LINE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
SITO WEB
ATTI
GRADUATORIA PROVVISORIA INDIVIDUAZIONE PERSONALE INTERNO
AVVISO RECLUTAMENTO PROGETTISTA INTERNO – “REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E PER LA
DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM”
CUP G69J21006400001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. Lgs. 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;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 1";
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, che regolamenta i compensi, gli
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (di seguito, legge n. 107 del 2015) e, in
particolare, l’articolo 1, comma 56, che prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la
tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, adotta il
Piano nazionale per la scuola digitale;
VISTO altresì, l’articolo 1, comma 58, lettera d), della citata legge n. 107 del 2015, che individua tra gli
obiettivi che il Piano nazionale per la scuola digitale deve perseguire, anche la formazione dei
docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento,
l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti;
VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” e, in particolare,
l’articolo 41;
VISTO Il D.M. n. 851 del 27 ottobre 2015, con cui è stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147, recante “Decreto di destinazione delle
risorse del Piano nazionale per la scuola digitale per l’anno 2021” e, in particolare, l’articolo 1;
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VISTO l’avviso pubblico prot. n. 10182 DEL 13/05/2021 – Spazi e strumenti Digitali per le STEM
VISTA la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto AOODGEFID /0043717 del 10/11/2022
CUP G69J21006400001 ;
VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi;
CONSIDERATO il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 13 del
21/01/2022;
PRESO ATTO della necessità di individuare n. 1 Progettista
VISTA la determina per la selezione di n. 1 progettista interno” prot. n° 0000597 del 27/01/2022;
VISTO l’avviso di selezione per il reclutamento interno all’Istituzione scolastica della figura di un
coordinatore progettista,prot. n. 0000946 del 10/02/20223
VISTE l’unica istanza di partecipazione pervenuta
VISTO il CV allegato all’ istanza di partecipazione
ESAMINATE le competenze e i titoli dichiarati nel CV suddetto
DICHIARA
1) Di avere le capacità e le competenze per poter giudicare in autonomia il curriculum degli esperti aventi
presentato istanza di partecipazione senza bisogno di nominare una apposita commissione
2) la pubblicazione in data odierna della graduatoria provvisoria per la selezione della figura di progettista
in relazione alle attività del PNSD “Realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali
per l’apprendimento delle STEM”;
INDIVIDUA

PROGETTISTA

Cognome

Nome

RIVI

SIMONA

PUNTEGGIO
44

ASSEGNA
i seguenti compiti:
Il docente esperto Progettista dovrà occuparsi:
• conoscenza della gestione della piattaforma PNSD Gestione azioni;
• di svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature;
• 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;
• di redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta.
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.
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
Il compenso sarà corrisposto previa erogazione dei fondi da parte del MI e a seguito della presentazione di
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una relazione che attesti il servizio effettivamente prestato.
Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. Lgs. n 50/2016, il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) è il
Dirigente scolastico Dott. Ing. Fabio Bertoldi
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Avverso la predetta graduatoria potrà essere presentato reclamo entro cinque giorni dalla pubblicazione,
scaduto il quale, in assenza di reclami, la stessa diventerà definitiva senza ulteriore decreto.
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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