
 

 

CUP I99J21014540001 

Prot. n. 10176/2022      Città della Pieve 22 ottobre 2022 

All’Albo 
Al sito Web 

Al Personale  
 

BANDO RECLUTAMENTO PROGETTISTA 

Progetto: “DIVERTIRSI, IMPARARE E INCLUDERE CON LE STEM”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

BANDO RECLUTAMENTO COLLAUDATORE Progetto: “DIVERTIRSI, IMPARARE E INCLUDERE CON LE STEM”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico Piano nazionale di ripresa e resilienza – progetti in essere. Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 
1 – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, finanziato 
dall’Unione europea– Next Generation EU. 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 18 febbraio 2022, n. 42; 
 
VISTA la nota del MIUR relativa all’autorizzazione del progetto e impegno di spesa prot. n. 71643 del 29/08/2022, per un importo di 

€ 16000,00. 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico PROT. N. 7908 del 5 settembre 2022 relativa all'assunzione in bilancio del progetto 

autorizzato; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi dell’art. 125 comma 10, 
D.L. vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici; 

ATTESO dunque, il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che rende impossibile, in particolare, rispettare i termini minimi 
per la ricezione delle domande di partecipazione alla presente selezione ed i termini minimi per la presentazione dei ricorsi: 

VISTE     le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto relative alla griglia di valutazione degli incarichi per esperto 

progettista interno; 

 

DISPONE 

 

Ai fini dell’implementazione del Piano Integrato degli Interventi si avvia la procedura per la selezione e il reclutamento di esperti 

interni all’Istituto a cui affidare incarichi di collaborazione occasionale per la prestazione dell’attività di ESPERTO PROGETTISTA ai 

fini della Progettazione esecutiva del seguente progetto: 

 

 

Finanziato dall’Unione Europea-Next generation EU 



Progetto: DIVERTIRSI, IMPARARE E INCLUDERE CON LE STEM”   

 

 

EMANA 

 

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente destinataria dei fondi, per il 

reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico della Progettazione esecutiva per l’attuazione del progetto sopracitato: 

 

Prestazioni Richieste per la Progettazione esecutiva 

 

Per la figura del progettista è richiesta pregressa esperienza di progettazione di laboratori nell’ambito dei progetti e dovrà 

occuparsi: 

di predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per consentire l’indizione di una 

gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto; 

di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati 

dall’Unione Europei e/o Nazionali; 

di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o elenco attrezzature) e 

quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 

Di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere necessarie; 

di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza per la 

corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del 

DVR; 

di 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 partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

Criteri di Scelta 

Gli aspiranti saranno selezionati dalla Commissione, appositamente costituita, attraverso la comparazione dei curricula sulla base 

della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 

 

TITOLI DI STUDIO (non cumulabili)   

Laurea attinente v.o.  o specialistica n.o. Max punti 



punti 7 + 0,2 punti per ogni voto maggiore di 100/110; 0,5 punti per la lode 9,5 

Esperienze in Project Management . Punti 0,5 per ogli esperienza 

documenta. 

  

3 

TITOLI PROFESSIONALI   

Esperienza come progettista progetti europei o nazionali: punti 6 per ogni 

esperienza maturata. Verranno valutate max. 3 esperienze 

Max punti 

18 

Possesso di certificazione ECDL-CORE LEVEL E/O ECDL FULL STANDARD  

punti 1 - ADVANCED LEVEL PUNTI 2. 

  

Verranno valutate max 2 certificazioni. 2 

  32,5 

 

Incarico 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto secondo norma di legge. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano 

finanziario, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico. 

COMPENSO 

E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 185,76 (euro centotottantacinue/76). 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 

dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute di legge. 

L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate alle gare di fornitura 

delle attrezzature. 

 

Termini e modalità di presentazione delle Domande 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando l’apposito 

modello “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” predisposto in calce alla presente), entro le ore 12,00 del giorno Sabato 22 gennaio 2022 

(non farà fede il timbro postale) con l’indicazione “Selezione esperto progettista progetto Progetto “DIVERTIRSI, IMPARARE E 

INCLUDERE CON LE STEM”. 

con le seguenti modalità: 



- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; 

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: pgis00400a@pec.istruzione.it ; 

- Posta raccomandata con ricevuta A/R. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La 

non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria resa pubblica mediante 

affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. 

 

Disposizioni Finali 

 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 

per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 

attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tuti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei 

progetti (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc. ) saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica www.isiscalvino.it , 

nell’apposita sezione  PON. 

 

 

     

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Prof. Maria Luongo 

                   Firmato digitalmente 
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