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Agli Atti 
Al Sito Web 

                                                                                                                                                       All’Albo                   
 

Oggetto: avviso di selezione di personale interno ed  esterno  per la figura di  “PROGETTISTA”  
Progetto  “Spazi e strumenti digitali per le STEM “ avviso prot. 10812 del 13 maggio 2021  
CUP: I79J21004020001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 13 maggio 2021, n. 10812 - "Spazi e strumenti digitali per le 
STEM", nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

VISTA la propria candidatura, e il progetto presentato; 
VISTO il Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n, 201 di approvazione della graduatoria dei progetti 

presentati in risposta all’avviso pubblico prot.  10812 del 13 maggio “Spazi e strumenti 
STEM”; 

VISTA  la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot 43717 del 10/11/2021, per il 
Progetto di cui trattasi   che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno 
di spesa della singola Istituzione Scolastica, per un importo ammesso a finanziamento pari a 
euro 16.000,00, di cui € 15.200,00 per l’acquisto delle attrezzature e € 800,00 per le spese 
amministrative e gestionali; 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Istituto; 
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 
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
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 nota del Ministero dell’Istruzione prot 43717 del 10/11/2021, che rappresenta la 

formale autorizzazione all’avvio delle attività, in cui è così indicato: 
 

EMANA 
avviso pubblico per la selezione comparativa dei curricula per il reclutamento della figura di : 
 

- N. 1 esperto PROGETTISTA 
per il progetto   “Spazi e strumenti digitali per le STEM di cui all’oggetto rivolto, secondo le priorità indicate in 
tabella, a: 

Responsabile dell’istruttoria: 
DSGA Mario Fernando LORENTI 
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1 
Personale interno in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Poggiardo  fino  al termine 
dell’anno  scolastico alla  scadenza del presente Avviso 

2 
Personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche (collaborazione plurima) 

3 
Personale esterno con esperienze professionali 

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

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento della figura del “PROGETTISTA” per il 
Progetto PNSD “Spazi e strumenti STEM” di cui all’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione  
prot.n. 10812 del 13 maggio 2021, , da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto 
per le seguenti attività: 

1. Attività: Progettista - i cui compiti saranno i seguenti: 

 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 secondo la normativa 
 Verifica della fattibilità del capitolato tecnico 
 Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola 

L’attività sarà retribuita per le ore di effettivo impegno risultante da apposito verbale, per le quali 
sarà corrisposto un compenso orario lordo dipendente secondo le tabelle del CCNL di categoria 
pari a: 
euro 17,50 per i candidati interni;  
euro 70,00, per i candidati esterni; 
e sarà erogato entro il limite massimo previsto dal piano finanziario, omnicomprensivo delle 
ritenute previdenziali a carico dell'Amministrazione e corrisponde, pari a: 
 
Attività di progettista: € 100,00  ( centoeuro) lordo stato; 

 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze per il settore specifico a cui l’incarico 
si riferisce. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata e correlata del documento di 
identità del candidato, entro le ore 12:00 del giorno 03/02/2022, con le seguenti modalità: brevi 
manu in busta chiusa presso l’Ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o via PEC 
all’indirizzo leic88000b@pec.istruzione.it o mediante raccomandata AR. 

L’istanza redatta secondo l’Allegato 1) parte integrante del presente avviso, dovrà essere 
corredata a pena di esclusione dalla valutazione di un valido documento di identità e dal 
curriculum vitae in formato europeo con espressa dichiarazione di responsabilità resa ai sensi del 
DPR 445/2000 con chiara indicazione che le informazioni riportate sono esatte e veritiere. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente 
Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate: 

 

 

 

 



  

INCARICO DI PROGETTISTA 
 

TITOLI PUNTI 

1. Pregresse esperienze in progetti sulle Nuove 
tecnologie informatiche in qualità di 
progettista/collaudatore (max 5 esperienze) 

 
3 punti per ogni esperienza 

2. Competenze informatiche certificate (max 4 
certificazioni) 

3 punti per ogni certificazione 

3. Esperienze di docenza in corsi di formazione 
attinenti all’incarico (Max 5 esperienze) 

2 punti per ogni esperienza 

4. Laurea attinente 3 punti per laurea attinente al 
progetto 

5. Altra Laurea 1 punto per laurea non attinente al 
progetto 

6. Specializzazione in corsi di perfezionamento 
(max 2 titoli) 

1 punto per ogni corso di perfezionamento 
attinente il progetto 

7. Altri titoli specifici inerenti all’incarico (max 2 
titoli) 

1 punto per ogni altro titolo specifico e 
attinente al progetto 

8. Eventuali pubblicazioni, dispense didattiche 
attinenti all’incarico (max 2 pubblicazioni) 

1 punto per ogni pubblicazione o dispensa 
didattica attinente al progetto 

 
L’esito della selezione effettuata a cura del Dirigente Scolastico sarà comunicata a mezzo 
graduatoria definitiva affissa all’Albo della Scuola e pubblicata sul sito istituzionale. Questa 
Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento dirigenziale. 

Non saranno ammesse le candidature pervenute oltre i termini di presentazione indicati nel 
presente avviso, nonché quelle prive del CV e/o della firma sull’istanza di partecipazione. 

Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di suddividere l’incarico da progettista su più candidati 
secondo le competenze certificate nel CV. 

Ai sensi del Regolamento Privacy UE 2016/679 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno 
raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I 
medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 
giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento 
Privacy. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’istituto. 
 

 
 Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Alessandro STEFANELLI) 
                                 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD  
                                                                                                                            e norme ad esso connesse  
 

Firmato digitalmente da
STEFANELLI ALESSANDRO
C: IT



  

All. 1 –  Oggetto:  Domanda di partecipazione alla selezione ESPERTO PROGETTISTA  
 

Progetto dal titolo " TUTTI in STEM " 
 
 

Il/la Sottoscritto/a   
 

nato/a   il  _, residente a __________________________________ 

Via_    tel.  _;  e-mail_ ______________________ 

C.F. __________________________________ Partita Iva ________________________________________ 

dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00 di aver preso visione del bando pubblico per la selezione di ESPERTO 

INTERNO /ESTERNO -  Progetto dal titolo " TUTTI in STEM " e di accettarne incondizionatamente i 

contenuti; 

 
Chiede di essere ammesso alla selezione per l’incarico di 

 
 PROGETTISTA 

e dichiara  di : 
 

1. essere a conoscenza delle attività da realizzare e di avere competenze nella realizzazione dei 

compiti previsti dall’avviso; 

2. avere competenze e/o esperienze idonee per svolgere l’incarico richiesto allegando alla presente 

idonee certificazioni/attestazioni valide a dimostrare il prerequisito di ammissione alla 

valutazione ; 

Allega: 
 

a. curriculum in formato europeo con espressa dichiarazione di veridicità debitamente sottoscritto; 

b. copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto; 

c. altra documentazione ritenuta idonea alla valutazione di seguito riportata : 

  _ 
 

 
 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. 
 
 

Data,   

Firma 

                                     ____________________________ 


