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Milazzo, 04/02/2022 

 

PNSD – PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

“Spazi e strumenti digitali per le STEM” 
 
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” - CUP 

J59J21012170001 
 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA  

RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PRO TEMPORE DELL’IISS “RENATO GUTTUSO” 
 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/0010812 del 13/05/2021 Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

(PNSD) “Avviso pubblico per la “Realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di 

strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM” 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti” finanziati dall’avviso; 

VISTA la candidatura n. 8244 del 19/05/2021 presentata da questa Istituzione scolastica nell’ambito del 

suddetto Avviso 

VISTO il provvedimento autorizzativo del M.I.U.R. prot. n. 43717 del 10/11/2021; 

VISTO il decreto del dirigente Scolastico prot. n. 15899 del 24/11/20221 relativo all’assunzione nel 

Programma Annuale 2021 del progetto per la “realizzazione di spazi laboratoriali e per la 

dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM” 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 64 del 28/01/2020 verbale n. 10 con la quale sono stati 

definiti i criteri per la selezione del Progettista 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di un esperto che si occupi dell’elaborazione del 

piano progettuale esecutivo; 

INDICE 

il bando interno per il reclutamento dell’esperto Progettista del progetto per “realizzazione di spazi 

laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM” 

La figura deve essere esperta delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (T.I.C.) utili alla 

informazione e alla formazione dei docenti e per l’innovazione didattica, nonché, essere in grado di 

elaborare un piano dei costi congruente con le esigenze della scuola, mediante una attenta analisi dei costi 

di mercato. 
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PROFILO DELL’ESPERTO PROGETTISTA 

Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 

✓ Provvedere alla progettazione esecutiva 

✓ Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite 

dal Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto. 

✓ Provvedere ad effettuare eventuali richieste di variazioni; 

✓ Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

✓ Dovrà collaborare con il Dirigente scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative 

alla realizzazione del progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 

corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al 

buon andamento delle attività. 

Modalità e tempi di presentazione 

La domanda di partecipazione, redatta, pena l’esclusione, utilizzando il modello allegato al presente 

Avviso, unitamente al curriculum vitae in formato europeo, e firmato in ogni pagina, dovrà essere inviata, 

indicando nell'oggetto “Candidatura Esperto interno Progettista per la realizzazione di spazi laboratoriali 

e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM”, all’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale meis01600t@istruzione.it o posta certificata meis01600t@pec.istruzione.it entro e non 

oltre le ore 12,00 del 12/02/2022. 

Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato, 

o incomplete o non debitamente sottoscritte, né le domande mancanti dei dati richiesti. 

L'Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. 

La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di rescissione del 

contratto. 

Le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili pertanto, si deve presentare la candidatura per 

una sola figura, pena l’esclusione. 

Requisiti d’ingresso: 

• Personale interno dell’Istituto. 

Le selezioni saranno effettuate in base alle seguenti griglie: 

TITOLI ACCADEMICI, CULTURALI, CERTIFICAZIONI SPECIFICHE PUNTEGGI 
Certificazione ECDL / CISCO (si valuta una sola certificazione) 5 p 

Certificazioni Informatiche                                                      (1 punto per ogni attestato) Max 5 p 

Esperienze pregresse in qualità di progettista o collaudatore in progetti FESR - PON  

(1 punto per ogni esperienza) 

Max 5 p 

Attività ed esperienze in progetti e/o attività per l’implementazione dell’uso delle TIC 

per la didattica come docente formatore                              (1 punto per ogni esperienza) 

Max 5 p 

Attività ed esperienze di responsabile/referente per la sicurezza         (1 punto per anno) Max 5 p 

Responsabile/Collaboratore gestione laboratorio informatico     (0,50 punti ad incarico) Max 2 p 

PUNTEGGIO TOTALE /27       

http://www.istitutosuperioremilazzo.gov.it/
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Si rammenta agli aspiranti che non possono produrre domanda gli appartenenti ai gruppi di 

valutazione dei progetti ministeriali ed i dipendenti di società che intendano partecipare al bando 

di gara relativo al progetto in questione. 

In seguito al presente avviso, l’Istituzione Scolastica provvederà a stilare una graduatoria, per il 

conferimento di incarichi di collaborazione, coerentemente alle esigenze del progetto e, considerata la 

necessità di concludere tutte le procedure previste entro i termini indicati dalle disposizioni ministeriali, 

l’incarico sarà conferito: 

1. anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali; 

2. a parità di punteggio prevarrà chi ha una maggiore continuità di servizio nell’Istituto. 

L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del 

progetto. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle Disposizioni e Istruzioni per la 

gestione dei progetti finanziati dal PNSD.  

In caso di mancata acquisizione di istanze di partecipazione, oppure di non rispondenza di queste ai 

requisiti richiesti, il Dirigente Scolastico provvederà direttamente ad individuare le figure. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera ad personam. 

La durata del contratto sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’amministrazione 

procedente. 

L’attività del Progettista sarà retribuita con un compenso massimo di € 232,20 

Il pagamento della prestazione sarà determinato in base alle ore effettivamente prestate e in funzione delle 

esigenze operative dell’istituzione scolastica; detti compensi sono da ritenersi omnicomprensivi di ogni 

onere sociale e fiscale, dell’IVA, se dovuta, e di ogni altro onere che rimarrà comunque a carico degli 

incaricati. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione del progetto previo espletamento da parte 

dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dall’incarico di cui sopra e, comunque, solo a seguito 

dell’effettiva erogazione dei Fondi, cui fa riferimento l’incarico, da parte del M.I. 

Il responsabile del procedimento è il DSGA dott.ssa Maria La Cava 

Tutela della Privacy 

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

rispetto del D. Leg.vo 196/2003 e s.m.i. e dall’art. 13 del GDPR (Regolamento UE) 2016/679 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi relativi 

allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità ecc. saranno tempestivamente visibili sull’Albo 

Pretorio e sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.isguttusomilazzo.edu.it– 

Amministrazione Trasparente – sezione Bandi e Gare 
Il Dirigente Scolastico 

                            Prof.ssa Delfina Guidaldi 
                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, co. 2, D. lgs. n. 39/1993 
 Allegati: 

1) Domanda di partecipazione 

http://www.istitutosuperioremilazzo.gov.it/
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2) Modulo dichiarazione non incompatibilità                                                                                                                 
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