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OGGETTO: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”. 

 
AVVISO INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 

ESPERTO PROGETTISTA E N. 1 COLLAUDATORE PER IL PROGETOPER 
REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI 

DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO STEM 
 

CUP: F79J21005280001 

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 Decreto Interministeriale 129/2018. “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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

scolastiche;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/0010812 del 13.05.2021 per la realizzazione di 

spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento 

VISTA la nota  n. Prot. 43717  del10/11/2021 di autorizzazione progetto:Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
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Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 
e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. N. 1442 del 31/08/2021, 

con il quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 16.000,00 

VISTO Il Regolamento di Istituto; 

VISTEle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi 

strutturali europei”; 

VISTE le delibere degli organi collegiali relative al progetto in oggetto; 

VISTAla necessità di individuare n. 1 esperto progettista e n. 1 esperto collaudatore per la 

corretta esecuzione del progetto in oggetto;  

VISTAla graduatoria di approvazione prot. n. 201 del 20/07/2021; 

VISTA la determina n. 1042 del 23/03/2022; 

EMANA 

L’avviso pubblico per la selezione comparativa dei curricula per il reclutamento delle 

seguenti figure: 

N. 1 INCARICO DI PROGETTISTA  

N. 1 INCARICO DI COLLAUDATORE  

Per il progetto di cui all’oggetto. I suddetti incarichi sono, tra loro, incompatibili. 
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Pertanto è ammissibile una sola domanda da parte del medesimo candidato. 

ART.1 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CANDIDATURA.  

Le istanze di candidatura dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 

12:00del 30Marzo 2022 presso l’ufficio protocollo della segreteria scolastica (in busta 

chiusa) o inviate tramite email all’indirizzo CSIC80200T@.istruzione.itL’istanza di 

candidatura, redatta secondo l’Allegato A deve essere corredata dell’Allegato B, del 

Curriculum Vitae in formato europeo e di documento di identità valido. 

ART.2 CRITERI DI SELEZIONE. 

Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione all'uopo costituita, attraverso la 

comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella 

sottostante: 

 

1°Macrocriterio: TitolidiStudio Punti 

Laureaspecialistica,magistraleovecchioordinamentoadindirizzotecnico-
scientifico 

 finoa89 ............................................................. punti 
 da 90a99 ............................................................ punti 
 da 100a104 ........................................................ punti 
 da105a 110elode ................................................ punti 

 
Max7punti 

2°Macrocriterio:TitoliCulturaliSpecifici Punti 

CertificazioniInformatiche(3puntiper Certificazione) Max6punti 

Iscrizioneall’Alboprofessionale Max1punto 

3°Macrocriterio:TitolidiserviziooLavoro Punti 

EsperienzelavorativeinprogettiPON-
FESRinqualitàdiprogettistaocollaudatore(2punti) 

Max6punti 

Attivitàlavorativadianimatoredigitale Max1punto 
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ART.3. COMPITI DELLE FIGURE PROFESSIONALI SELEZIONATE 

PROGETTISTA  

• Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola;  

• Verifica delle matrici poste in candidature;  

• Modifica delle matrici per le nuove esigenze; 

• Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale 

richiesto; 

• Redazione del capitolato tecnico;  

• Verifica della fattibilità del capitolato tecnico; 

• Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola;  

• Verificare che le attrezzature da acquistare rispettino il principio di non arrecare 

danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del 

regolamento (UE) n. 2020/852 (DNSH) e secondo i requisiti previsti dal 

Documento di Lavoro dei Servizi della Commissione “Criteri in materia di appalti 

pubblici verdi dell'UE per i computer, i monitor, i tablet e gli smartphone”, 

SWD(2021) 57 final del 5.3.2021, nel caso di acquisto di attrezzature rientranti in 

tali tipologie (si rimanda all’art. 2 della nota di autorizzazione Prot. 0043717 del 

10.11.2021);  

• Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti; 

• Preparazione della tipologia di affidamento;  

• Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico 

definitivo; 
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• Assistenza alle fasi della procedura; 

• Ricezione delle forniture ordinate; 

• Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato;  

• Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione;  

• Supervisione alla verifica di conformità; 

• Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta.  

• Collaborare con il Dirigente scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le 

problematiche relative al Progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che 

dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Progetto medesimo, 

partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;  

• Coordinamento con il RSPP e con il RLS per la corretta installazione delle dotazioni 

tecnologiche negli ambienti scolastici. 

• Compilazione registro delle attività. 

COLLAUDATORE 

• Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola; 

 • Verificare che le attrezzature acquistate rispettino il principio di non arrecare 

danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento 

(UE) n. 2020/852 (DNSH) e secondo requisiti previsti dal Documento di Lavoro dei 

Servizi della Commissione “Criteri in materia di appalti pubblici verdi dell'UE per i 

computer, i monitor, i tablet e gli smartphone”, SWD(2021) 57 final del 5.3.2021, nel 

caso di acquisto di attrezzature rientranti in tali tipologie (si rimanda all’art. 2 della 

nota di autorizzazione Prot. 0043717 del 10.11.2021); 

 • Verifica della rispondenza del capitolato tecnico a quanto previsto;  

• Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato; 
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 • Verifica della conformità di esecuzione dei piccoli adattamenti edilizi; 

 • Verifica della conformità del materiale, anche in contradditorio se richiesto;  

• Redazione del verbale di conformità. 

 • Collaborare con il Dirigente scolastico, con il Direttore S.G.A. e con l'esperto 

Progettista per tutte le problematiche relative al Progetto, al fine di soddisfare tutte le 

esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Progetto 

medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  

• Compilazione registro delle attività. 

ART.4 . MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI.  

Una commissione, appositamente nominata dal Dirigente scolastico, valuterà le 

istanze pervenute, stilerà graduatorie separate per ciascuna delle figure professionali 

richieste e individuerà i destinatari degli incarichi fra coloro che hanno totalizzato il 

maggior punteggio con riferimento alle tabelle di cui all’art 2. In caso di parità di 

punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane. Le graduatorie saranno 

pubblicate all’albo online e sul sito web della scuola. Avverso le graduatorie è 

ammesso ricorso entro 7 giorni dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine le 

stesse si intenderanno definitive. In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da 

comunicare formalmente all’istituzione scolastica entro e non oltre giorni tre, si 

procederà al regolare scorrimento della graduatoria. L’esperto prescelto si renderà 

disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente Scolastico. 

L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente  

ART.5 CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE. 

 L’attribuzione degli incarichi avverrà con lettere di incarico. 

 Il compenso orario massimo è di € 23,22 Lordo Onnicomprensivo (€ 17,50 Lordo 

Dipendente) come da CCNL.  

Il numero di ore massimo previsto per la figura del progettista è pari a tredici. 

 La retribuzione spettante per il predetto esperto è di massimo € 301,86 
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(duecentootto/98) omnicomprensivo di tutte le ritenute previste dalla normativa 

vigente sia a carico dell’esperto sia a carico dell’amministrazione.  

Il numero di ore massimo previsto per la figura del collaudatore è pari a sette.  

La retribuzione spettante per il suddetto esperto è di massimo € 162,54 

(centosessantadue/54) omnicomprensivo di tutte le ritenute previste dalla 

normativa vigente sia a carico dell’esperto sia a carico dell’amministrazione. 

 La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione del lavoro svolto tramite 

apposito registro e solo a seguito dell’accredito dei pertinenti fondi da parte degli 

organi competenti. 
 

 ART.6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Domenico De Luca. 

 

ART.7 TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno 

trattati nel rispetto della L. 196/2006 e del Regolamento UE 679/2916 e sue 

successive modifiche. 

 

ART.8 PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente avviso sarà pubblicizzato attraverso le seguenti modalità: - affissione 

all’albo online e sul Sito web dell’ICCarolei -Dipignano “ S. Valentini” 

 

Il Dirigente Scolastico 

Domenico De Luca 

                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art .3c.2D.L.vo39/199 
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