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         AL PERSONALE INTERNO 

AGLI ATTI 

ALBO ON LINE/SITO WEB 

 

OGGETTO: Avviso pubblico interno per la selezione e il reclutamento di n. 1 progettista e n. 1 Collaudatore per 

l’attuazione del progetto “Laboratorio mobile di Robotica Educativa” “Spazi e Strumenti digitali per le STEM” 

Piano nazionale per la scuola Digitale (PNSD)- DM 30 aprile 2021, n. 147.Avviso pubblico prot. n. 10182 del 13 

maggio 2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento 

curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).”  

CUP   C89J21028080001 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il DPR  8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DM 30 aprile 2021, n. 147, per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei 

a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e 

Matematica); 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10182 del 13 maggio 2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di 

strumenti digitali per l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (scienze, Tecnologia, 

Ingegneria e Matematica  

VISTE Delibera del Collegio dei docenti N n.19 del 02 settembre 2021e la Delibera del Consiglio di Istituto del n° 20 

del 13 dicembre 2021, con le quali è stata approvata l’adesione dell’istituto alle azioni del Programma Operativo 

Nazionale 2014/2020 per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTO il Ptof d’Istituto; 

VISTA la Candidatura del presente istituto inserita in data 15/06/2021 nella piattaforma PNSD; 

VISTO il Decreto di destinazione delle risorse per ambienti STEM nell’ambito del piano Nazionale per la scuola 

digitale del 22/07/2021; 

VISTA la nota prot. n. 000201 del 20 luglio 2021, con la quale sono stati pubblicati gli elenchi relativi alle istituzioni 

scolastiche ammesse a finanziamento nell’ambito del citato Avviso prot. n. 10182 del 2021; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 851, con cui è stato 

adottato il Piano nazionale per la scuola digitale (di seguito, PNSD); 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 201 del 20 luglio 2021 di approvazione della graduatoria delle candidature 
presentate dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e 

strumenti digitali per le STEM" ed il successivo decreto di impegno  del 18 febbraio 2022, n. 42.; 

VISTA la nota prot. 71643 del 29/08/2022 di autorizzazione per l’attuazione del progetto con cui si ammette al 

finanziamento il presente istituto a valere su quota parte delle risorse stanziate dall’articolo 1, comma 62, secondo 

periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ed il relativo finanziamento pari ad euro 16.000,00; 

VISTA la propria determina prot. n7423/U del 21/09/2022 di avvio del progetto in oggetto; 
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RICHIAMATE la propria disposizione di assunzione della somma in bilancio prot. 7426/U del 21/09/2022; di 

Disseminazione” prot. n.7429/U del 21/09/2022 e di avvio delle procedure prot. n. 7423/U del 10.12.2021 nell’ambito 

Fondi PNSD; 

VISTO il proprio decreto di nomina del RUP prot. n. 7491/U del 23/09/2022; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro n. 2/2009; 

VISTA la necessità di individuare per la corretta attuazione del progetto in oggetto: 1 figura avente competenze 

specifiche per l’espletamento del ruolo del progettista e di una figura avente competenze specifiche, per l’espletamento 

del ruolo di collaudatore  

DISPONE 

 

Art. 1 Oggetto 
DI AVVIARE una selezione per titoli, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione delle seguenti figure 

professionali: 

n° 1 Esperto progettista nel campo della realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali 

per l’apprendimento delle STEM, 

n° 1 collaudatore nel campo della realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per 

l’apprendimento delle STEM. 

Art. 2 Importo 

Il compenso totale previsto per il progettista è di € 116, 15, per il collaudatore di € 76,96 da dividere per il parametro 

costo orario CCNL di comparto, al fine di definire il numero di ore di attività da espletare. 

Per il personale interno il compenso verrà erogato in base al parametro per il personale docente:23,23 (ventitrè/23) 

euro/ora lordo stato; per il personale ATA 19,24 (diciannove/24) euro/ora lordo stato. 
Art. 3 Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate dall’allegato B – 

autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse debitamente firmate), e da un 

documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro e non oltre le 

ore 12 di lunedì 17 ottobre 2022 nelle modalità previste dall’art 5. 

Art. 4 Cause di esclusione: 

Saranno cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 

2) Curriculum Vitae non in formato europeo 

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali 

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

5) Documento di identità scaduto o illeggibile. 

Art. 5 Termini e modalità di presentazione delle Candidature 

I soggetti interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire istanza di partecipazione (Allegato 

A e Allegato B), in busta chiusa recante la dicitura: “Candidatura Esperto Progettista o Collaudatore per il progetto 

realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM”, al I.C. 

Castelverde – 00132 Roma, entro e non oltre le ore 12 di lunedì 17 ottobre 2022 con una delle seguenti modalità: 

• consegnata a mano in busta chiusa presso l’Ufficio Protocollo, in tal caso con riscontro di 

consegna; 

• per raccomandata (non farà fede la data del timbro postale) 

• via e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: Peo: rmic8cp00e@istruzione.it Pec:rmic8cp00e@pec.istruzione.it 

L’amministrazione non assume nessuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione 

di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti 

terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. Le istanze pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle. La 

mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione della domanda, la mancata trasmissione della 

documentazione richiesta, la presentazione di dichiarazioni non veritiere, comporteranno l'automatica esclusione dalla 

gara. 

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare inoltre, sotto la propria responsabilità: 

• nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico; 

• di non avere condanne in giudicato che prevedano l'interdizione dai pubblici uffici, di non essere stati 

destituiti da Pubbliche Amministrazioni. 

Le domande saranno considerate ammissibili solo se corredate di curriculum vitae, di autorizzazione al trattamento dei 

dati personali ai sensi della normativa vigente, di una autocertificazione della veridicità delle 

informazioni in esse contenute ed eventuale autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza (se dipendenti 

pubblici). 



 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 

hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, 

ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e 

sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. 

n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo 

potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I 

suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di 

partecipazione. 

L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di 

selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda valida. 
Art. 6. Selezione 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione di valutazione, 

attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione come di seguito indicato e di un 

eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S: 

 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTEGGIO 

Titolo di studio  

Laurea vecchio ordinamento Laurea Specialistica 

 Fino a 99: 5 punti 

Fino a 105: 10 punti 

Fino a 110: 15 punti 

110 e lode: 30 punti 

Max Punti 30 

Diploma 

Fino a 42/77: 1 punto  

Fino a 48/88: 2 punti  

Fino a 60/100: 3 punti 

Max Punti 3 

Certificazioni Informatiche (ECDL, IC3, C1 MIUR ...) Punti 10 x 
certificazione (max2) 

Esperienze specifiche (max 30 punti)  

Comprovate  esperienze/competenze di progettazione Installazione

 e  collaudo di Reti Informatiche, Laboratori 

informatici e/o ambienti di apprendimento di supporto alla didattica in ambito 

diverso dai PON FESR 

Punti 5 per ogni attività 

Precedenti rapporti di collaborazione  come 
progettista/collaudatore  con  istituzioni scolastiche 
nell’ambito di progetti PON/FESR 

Punti 3 per ogni attività 

Esperienze in qualità di esperto e/o tutor in corsi PON /FSE Punti 1 per ogni attività 

Relatore e/o tutor in corsi di aggiornamento per docenti/ata sulle  tecnologie per la 

didattica e/o sulle architetture di rete 
Punti 3 

 
Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, seguendo 

l’ordine di graduatoria. 



 
 

Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno l’incarico secondo le istanze pervenute e le competenze 

certificate degli aventi presentato istanza. 

Art 7 Funzioni e compiti del Progettista 

-Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e dei beni acquistati; 

-Conoscere in maniera approfondita le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale 

Europeo; 

-Collaborare con i Referenti di plesso per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da acquistare e la loro 

disposizione ed installazione nei locali dedicati, che gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali; 

-Collaborare con i Referenti d’Istituto per redigere il capitolato tecnico e il bando di gara relativo ai beni da acquistare 

(realizzazione del piano di acquisti, con eventuali modifiche della matrice acquisti) 

-Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

-Collaborare con il DS, il DSGA e il Collaudatore; Collaborare con il RSPP e il RLS per la corretta installazione delle 

dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici 

-redigere i verbali relativi alle proprie attività; 

Art. 8 Funzioni e compiti del Collaudatore 

-Svolgere un sopralluogo dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 

-Collaborare con i Referenti d’Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare la 

corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato nel Bando di gara indetto 

dall’Istituto; 

-Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

-Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

-Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto; 

-Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

-Collaborare con il DS, il Dsga e il Progettista; 

-Redigere i verbali relativi alla propria attività. 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 e del d.lgs. 101/2018, i dati raccolti saranno trattati solo per finalità 

istituzionali connesse alla presente procedura comparativa. 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 nuovo Regolamento dell’Unione Europea 

n.679/2016, noto come GDPR (General Data Protection Regulation). 

Art. 10 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del Procedimento 

il dirigente scolastico: Nicola Armignacca. 

 

 
 

Roma, 10/10/2022 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico

Nicola Armignacca 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi dell’art. 24  D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. 
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