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Al Personale scolastico interno 

Al Sito web / Amministrazione Trasparente / Personale / Incarichi 

Alla DSGA 

 Agli Atti 

 

CUP: C39J21033570001 

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 per la selezione dell’esperto interno collaudatore. 

In relazione al Piano: 

Titolo  Importo minimo 

autorizzato per le 

forniture 

Importo massimo 

autorizzato per spese 

tecniche e gestionali 

Importo autorizzato 

progetto 

STEM-CLASSROOM € 15.200,00 € 800,00 € 16.000,00 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 

Vista la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/43717 del 10/11/2021 che autorizza l’attuazione del progetto “STEM-

CLASSROOM” con il quale questa istituzione ha aderito all’Avviso n. 10812/2021; 

Visto il decreto di variazione prot. n. 4037 del 30/11/2021 del Programma Annuale 2021, che dispone l’iscrizione a 

bilancio di euro 8.000,00, quale acconto del 50% dell’importo complessivamente finanziato a questa istituzione 

scolastica a seguito di adesione all’avviso ministeriale n. 43717 del 10/11/2021; 

Vista  la delibera n. 42 del Consiglio di istituto del 21/12/2021, di variazione del Programma annuale relativo 

all’esercizio finanziario 2021, che ratifica l’iscrizione a bilancio del già menzionato finanziamento; 

Vista la propria nota prot. n. 3145 del 06/07/2022 riferita all’azione di informazione, comunicazione e pubblicità 

iniziale dell’iniziativa progettuale in oggetto; 

Visto l’atto di nomina della dirigente scolastica quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) a titolo non oneroso 

prot. n. 3146 del 06/07/2022; 

Visto  l’atto di nomina della dirigente scolastica quale progettista a titolo non oneroso prot. n. 3149 del 06/07/2022; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
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COMUNICA 

ai sensi dell’Avviso pubblico e del quadro economico dell’iniziativa progettuale in oggetto 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno esperto interno, purché mutino di idoneo 

titolo di studio e pregressa documentata esperienza di collaudo in ambito PON /POR FESR e PNSD. 

Di seguito le condizioni riferite all’affidamento dell’incarico. 

Compenso complessivo Lordo Stato massimo:  

€ 371,52 (trecentosettantantuno/52euro) coerentemente al quadro economico del Progetto “STEM-CLASSROOM” 

Compenso Orario: 

Il compenso orario lordo stato previsto è quello individuato dal CCNL per il comparto scuola 2006/2009 per le ore di 
straordinario e precisamente: 

• € 23,22 (lordo stato) per il personale docente 

• € 19,24 (lordo stato) per gli assistenti amministrativi ed equiparati 
 

Numero ore: 
Il numero di ore si ricava dividendo il compenso complessivo lordo stato per il compenso orario lordo stato previsto ed è 
pari, precisamente: 

• n. 16 ore per il personale docente; 

• n. 19 ore per il personale ATA 
 

Prerequisiti inderogabili di accesso sono:  

1. laurea in ambito ingegneristico o matematico/scientifico, anche triennale;  
2. pregressa documentata esperienza di collaudo e/o progettazione di ICT, anche in relazione a precedenti incarichi 

analoghi in ambito PNSD e PON / POR FESR; 
3. competenze tecnico-informatiche, coerenti con la tipologia delle attrezzature da sottoporre a collaudo, 

autocertificate anche in relazione a precedenti incarichi analoghi in ambito PNSD e PON / POR FESR. 
4.  

Le suddette competenze potranno essere autocertificate nella fase di presentazione di candidatura in relazione ai titoli e 
alle attività di formazione e/o a pregresse esperienze professionali inerenti, ad esempio, il profilo di 
progettista/collaudatore in ambito PNSD e PON / POR FESR, ferma restando la scelta dell’amministrazione scolastica di 
precedere alla verifica dei titoli e delle esperienze autocertificate, mediante presentazione di copie conformi agli originali 
prima di procedere alla sottoscrizione dell’atto di nomina. Il Tiolo di studio minimo richiesto è il diploma conclusivo della 
scuola secondaria di II grado in ambito tecnico – professionale – scientifico coerente alla tipologia delle forniture. 
 

Termini e modalità di presentazione dell’istanza. Gli interessati dovranno far pervenire istanza, completa di data e firma 

autografa, entro il termine del quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso e, precisamente, 

entro le ore 11:00  del 12 luglio 2022  mediante inoltro telematico (alla casella csic8700l@pec.istruzione.it) o consegna 

brevi manu dell’Allegato A con Curriculum vitae in formato europeo aggiornato alla data di inoltro, completo di firma 

autografa e copia di documento identificativo in corso di validità. 

L’istanza dovrà essere predisposta utilizzando il Modello di Domanda in Allegato A e dovrà essere corredata dal curriculum 

vitae in formato europeo e da copia di documento identificativo in corso di validità, pena inammissibilità della candidatura. 

mailto:csic8700l@pec.istruzione.it
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La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di una Commissione Tecnica di Valutazione 

costituita dal Dirigente scolastico, in relazione ai titoli e alle esperienze autocertificate, sulla base dei criteri e dei punteggi 

specificati nella tabella di seguito riportata. 

Criterio Titoli e punteggi 

Titoli di Studio – 

specializzazione -

perfezionamento 

(max. 35 punti) 

Diploma di laurea triennale in ambito ingegneristico o matematico/scientifico coerente alla 

tipologia dell’intervento (ingegneria, informatica, matematica, fisica, scienze biologiche e 

naturali ecc.)  

(titolo di accesso valutato solo in assenza di titolo superiore)                              

Voto 110/110 e lode                                                                                                punti 20 

Voto tra 85 e 109                                                                                                      punti 15 

Voto inferiore a 85                                                                                                   punti 10 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o magistrale o specialistica in area matematico –

scientifica o tecnico-informatica coerente alla tipologia dell’intervento (ingegneria, 

informatica, matematica, fisica, scienze biologiche e naturali ecc.)  

Voto 110/110 e lode                                                                                                punti 25 

Voto tra 85 e 109                                                                                                      punti 20 

Voto inferiore a 85                                                                                                   punti 15 

Corso di specializzazione o perfezionamento post universitario coerente con l’area di 
intervento (1500 ore e 60 CFU)                                      
                                             1 punto per ciascun corso fino ad un massimo di punti 5 

Patente europea o titolo informatico superiore                                                   punti 5 

Titoli didattici e culturali 

(max. 25 punti) 

Corso di formazione/aggiornamento in ambito tecnico-informatico conseguito presso 
Istituti, associazioni professionali e disciplinari, enti, riconosciuti dal MIUR come soggetti 
qualificati per la formazione (D.M. n. 177 del 10/07/2000)                                                                
punti 2  per ogni corso fino a un massimo di 10 punti 

Corso di formazione/aggiornamento in ambito di progettazione/collaudo in ambito PNSD / 
PON/POR FESR conseguito presso Istituti, associazioni professionali e disciplinari, enti, 
riconosciuti dal MIUR come soggetti qualificati per la formazione (D.M. n. 177 del 
10/07/2000)                   
punti 2  per ogni corso fino a un massimo di 10 punti 

Corso di formazione/aggiornamento in ambito matematico – scientifico e/o tecnico- 

informatico e/o di progettazione/collaudo coerente alla tipologia dell’intervento  

punti 1 per ogni corso fino a un massimo di 5 punti 

Esperienza Professionale 

(max. 40 punti) 

Incarico di progettazione/collaudo coerente alla tipologia dell’intervento (almeno 

un’esperienza come requisito di accesso) 

punti 5 per ogni incarico fino ad un massimo di 25 punti 

Incarichi di RSPP, collaboratore dello staff di dirigenza, Animatore Digitale, docente del 

team dell’innovazione digitale, responsabile di laboratorio informatico o multimediale  

punti 5 per ogni incarico fino ad un massimo di 15 punti 
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Nota: I punteggi sono attribuiti in base ai titoli autocertificati dal candidato mediante compilazione della Tabella 1  

(Allegato A) che trovano riscontro nel Curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione. 

A parità di punteggio si darà preferenza ai seguenti criteri indicati in ordine di priorità: 1) maggior punteggio relativo 

all’esperienza professionale; 2) maggior punteggio cumulativo tra titoli didattici e culturali ed esperienza professionale; 

3) minore età anagrafica. 

Il presente avviso, destinato al solo personale interno, resterà pubblicato in Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e 

contratti, previo avviso nella Home page per almeno 15 giorni.  

La pubblicazione della graduatoria provvisoria sarà effettuata entro le ore 14:00 del 12/07/2022 e vi resterà affissa per 3 

giorni, trascorso tale arco temporale, entro il quale l’amministrazione riceve e decide in merito ad eventuali reclami, in data 

15/07/2022 si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva e al conferimento di incarico.  

Si evidenzia che la tempistica del presente avviso è coerente all’art. 55 “Misure di semplificazione in materia di istruzione” 

del Decreto legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021 n. 108 che introduce 

misure di semplificazione delle procedure finanziate con i fondi del PNRR, tenuto conto delle oggettive difficoltà ed urgenze 

correlate: 

- alla parallela realizzazione di altri progetti PNSD (due, oltre il presente) PON FESR (due) PON FSE (quattro) e POR FSE 

(due), finanziati anche con fondi del PNRR: 

- al collocamento della DSGA titolare in aspettativa non retribuita dal 21/02/2022 e la sua sostituzione dal 15 marzo al 31 

agosto 2022 con una DSGA supplente in regime di collaborazioni plurime. 

 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i e pubblicato sul sito istituzionale in Area 

Amministrazione Trasparente / Bandi di Gara e Contratti, previo avviso nella Home Page. 

Questa Istituzione Scolastica procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.   

In questo caso la pubblicazione della graduatoria definitiva e l’affidamento dell’incarico saranno conclusi entro il 

14/07/2022. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà in ogni caso tramite provvedimento del dirigente scolastico (atto di nomina conferito al 

personale interno). 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 (cd. Codice della privacy), aggiornato ai sensi del nuovo Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, come recepito dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati, 

gli elementi ed ogni altra informazione acquisita 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. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Maria Pia 

D’Andrea dell’I. C. Torano Castello – San Martino di Finita – Cerzeto, con sede in Torano Castello – Via Aldo Moro, n. 3 tel. 

0984504185, e-mail csic86700l@istruzione.it; in carica pro tempore, in qualità di soggetto che effettua le verifiche. Il 

Responsabile della protezione dei dati personali Avv. Emanuela Caricati è contattabile al seguente recapito: 

emanuela.ecaricati@gmail.com. Con l’invio dell’offerta il candidato esprime il proprio consenso al predetto trattamento. 

mailto:csic86700l@istruzione.it
mailto:emanuela.ecaricati@gmail.com
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Responsabile unico del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 

viene nominato Responsabile del Procedimento la dirigente scolastica Dott.ssa Maria Pia D’Andrea. 

Pubblicità. 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.ictoranocastello.edu.it in 

Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti, previo avviso nella sezione omonima della home page. Con le 

stesse modalità è assicurata l’informativa circa ogni successivo atto della presente procedura. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  

 

ALLEGATI 

Allegato A – Modello Di Domanda e Valutazione 

(include tabella auto certificazione e auto valutazione titoli ed esperienze)  

 

http://www.ictoranocastello.edu.it/
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