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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA SELEZIONE DELLE FIGURE 
PROFESSIONALI NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) - Avviso pubblico AOODGEFID prot.n. 10812 del 
13/05/2021 – Realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’approfondimento 
delle 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”. 
 

Titolo Progetto: Spazi e strumenti per le STEM  – Avviso prot. DGEFID 10812/2021 – 
CUP: D89J21010250001 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
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.; 
VISTO il D.I. 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione vigente; 
VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi 
laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’approfondimento delle STEM; 
CONSIDERATO che con il suddetto Avviso, in attuazione del Decreto del Ministro dell’Istruzione ha 
inteso promuovere e sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM, 
rappresentando tale opportunità una sfida fondamentale per il miglioramento dell’efficacia della didattica e 
per l’acquisizione di ulteriori competenze specifiche conseguenti al cambiamento delle metodologie; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto con le quali si approva l’adesione alla 
partecipazione dell’Istituto Comprensivo n. 2 “Binna-Dalmasso” di Macomer  all’Avviso pubblico prot.n. 
10812 del 13 maggio 2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali 
per l’apprendimento delle STEM; 
VISTO il Decreto Direttoriale di approvazione della graduatoria nazionale delle proposte progettuali 
presentate, prot. n. AOODGEFID/0000201 del 20 luglio 2021; 
VISTA la lettera del M.I., prot. n. AOODGEFID 43717 del 10/11/2021 con la quale è stata comunicata la 
formale  autorizzazione e impegno di spesa del progetto, presentato da questo Istituto, per l’importo 
complessivo di € 16.000,00;  
VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi di tale tipologia; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Progetto per la realizzazione di spazi laboratoriali e per 
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la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, prot.n. 6770 del 27/11/2021; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 26/01/2022 di approvazione del Programma Annuale 
per l’e.f.2022 nel quale il progetto è stato inserito; 
VISTA la documentazione prodotta per espletare le fasi di avvio del progetto, pubblicata all’albo sul sito 
della scuola;  
VISTO il Decreto prot. n. 1403 del 24/02/2022 con il quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di 
Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto; 
RITENUTO necessario provvedere al reclutamento di appropriate figure professionali per lo svolgimento 
delle attività di progettazione e collaudo; 

VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 
disponibili al suo interno”; Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente 
determinazione, 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 La selezione delle figure professionali (n. 1 progettista- n. 1 collaudatore –avvio progetto) 
necessarie per l’attuazione del progetto di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 10812 
del 13/05/2021 – Realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per 
l’approfondimento delle STEM, è effettuata prioritariamente con procedura di selezione interna 
alla scuola, tramite avviso interno, e, successivamente e alternativamente, ove non si reperiscano le 
figure necessarie, con selezione di personale di altre istituzioni scolastiche o personale esterno. 

Art. 2 Il compenso orario è stabilito in € 17,50 (lordo dipendente), per un impegno complessivo pari a 
max. di 25 ore distribuite per ciascuna figura, come segue: 

- Collaudatore n. 10 ore  
- Progettista n. 15 ore. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente Scolastico. 
Art. 3 I requisiti richiesti, la modalità di presentazione della domanda, i termini di scadenza, modalità e 

criteri di selezione, in base ai titoli, alle competenze ed alle esperienze maturate dal candidato, 
saranno dettagliati negli Avvisi che man mano si renderà necessario pubblicare. 

Art. 4 Ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 e ss.mm.ii., i dati, gli elementi, ed ogni altra 
informazione fornita, 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. I medesimi dati potranno 
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare i requisiti dell’aspirante. L’informativa 
agli interessati è pubblicata sul sito web istituzionale della scuola. Con la sottoscrizione degli 
incarichi gli aventi diritto esprimono il loro consenso al predetto trattamento. Il titolare del 
trattamento dei dati e il responsabile unico del procedimento è la Dirigente Scolastica, prof.ssa 
Antonina Caradonna. 

Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, prof.ssa Antonina Caradonna. 

Art. 6   Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web della Scuola. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonina Caradonna 

(Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme collegate) 
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