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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICHI ESPERTO
PROGETTISTA - ESPERTO COLLAUDATORE – PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI DI

STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM prot. n. AOODGEFID 0010812 del
13/05/2021.

CUP: D89J21010250001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma
143, legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/0010812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi
laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM;

VISTO il Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n, 201 di approvazione della graduatoria dei progetti
presentati in risposta all’avviso pubblico prot. N. 10812 del 13 maggio “Spazi e strumenti STEM”;
VISTO la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto prot. n. 43717 del 10/11/2021

VISTO il Decreto di formale assunzione in bilancio relativo al finanziamento assegnato di euro
16.000,00;

VISTO la propria determina n. 1404 del 24/02/2022 relativa al reclutamento delle figure professionali
necessarie per l’attuazione dl progetto STEM;
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RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione di due esperti interni di comprovata esperienza,
per lo svolgimento delle attività di Progettista  e Collaudatore per la realizzazione di spazi laboratoriali e di
strumenti digitali per l’apprendimento STEM;

EMANA

L’avviso pubblico di selezione per il personale interno all’Istituzione Scolastica per il conferimento
degli incarichi di Esperto Progettista e Collaudatore  per il progetto su specificato.

Le attività delle due figure professionali sono tra di loro incompatibili, quindi è possibile presentare
istanza per uno solo dei due incarichi.

COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA:

L’Esperto Progettista dovrà svolgere i seguenti compiti ed attività:

● effettuare un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e ai beni
da acquistare;

● provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi del Progetto su specificato;
● predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente

Scolastico per consentire la realizzazione del progetto su indicato;
● redigere i verbali relativi a tutte le attività;

COMPITI DELL’ ESPERTO COLLAUDATORE

L’Esperto Collaudatore dovrà svolgere i seguenti compiti ed attività:

● provvedere a sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;
● verificare la piena corrispondenza, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate

nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
● controllare che i beni acquistati siano in grado di svolgere le funzioni richieste;
● provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
● redigere il verbale del collaudo effettuato.

Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine
dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e dei nominativi dei partecipanti.

CONDIZIONI, TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando il modello Allegato 1, deve essere
corredata da curriculum vitae obbligatoriamente redatto sul modello europeo e  dalla
fotocopia del documento d’identità e codice fiscale e dall’autocertificazione, a norma di  legge,
dei vari titoli culturali e professionali in possesso degli aspiranti, pena l’esclusione. 
La  domanda, che dovrà pervenire via PEC o a mano, così come indicato successivamente,      dovrà
contenere, nell’oggetto, la dicitura “SPAZI LABORATORIALI PER LA DOTAZIONE   DI
STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO STEM”  -  Selezione
PROGETTISTA/COLLAUDATORE  –  Azione  #4  “Ambienti per la didattica digitale  integrata”
PNSD.
La dichiarazione dei  requisiti,  qualità e titoli  riportati  nella domanda e nel  curriculum vitae sono
soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR
28/12/2000 n.  445.  Tutte  le  istanze  dovranno essere  firmate  e  contenere, pena  l’inammissibilità,
l’autorizzazione al  trattamento dei dati  personali  ai  sensi del D. Lvo.  30/06/2003 n. 196 e Legge
675/96 e sue modifiche. I candidati  dovranno evidenziare nel proprio curriculum vitae i titoli  che



devono  essere  oggetto  di  valutazione,  riportandoli  nel prospetto  contenuto nella domanda di
candidatura.
La  domanda  di  disponibilità  dovrà  pervenire  tramite  posta  elettronica  certificata  al’indirizzo
nuic86700g@pec.istruzione.it o recapitata a mano,  in segreteria personale (sig.ra Carmela)   entro
e non oltre le ore 12,00 del giorno 05 marzo 2022.

Non saranno prese in considerazione domande incomplete, pervenute oltre la data di scadenza o
tramite  modulistica  diverse  da  quelle  allegate  al  presente  avviso.  La  mancata  osservanza delle
indicazioni fornite nel presente avviso costituisce motivo di esclusione dalla selezione.
La candidatura dovrà contenere:

1. Domanda di partecipazione, sul modello predisposto dalla scuola e allegato al presente
bando (Allegato 1);
2. Tabella di autovalutazione titoli (Allegato 2);
3. Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità (Allegato 3)
4. Curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato con autorizzazione al trattamento
dei dati personali di cui al D.lgs 196/2003;
5. Copia del documento di riconoscimento.
Gli aspiranti dipendenti da Pubbliche Amministrazioni dovranno essere autorizzati per iscritto dal
proprio Dirigente o Datore di lavoro e la stipula del contratto sarà subordinata al  rilascio di detta
autorizzazione.  Considerata  la  necessità  di  concludere  tutte  le  procedure previste  entro  i  termini
indicati dalle disposizioni ministeriali, gli incarichi potranno essere attribuiti anche in presenza di una
sola candidatura,  purché rispondente alle caratteristiche richieste.  L’amministrazione si incarica di
richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese
è motivo di rescissione del contratto. I candidati risultati idonei, verranno graduati secondo i criteri di
selezione  allegati  al  presente bando e verranno contattati per il conferimento dell’incarico da
formalizzare attraverso contratto di prestazione d'opera intellettuale, nel quale si stabiliranno tempi,
attività e retribuzione. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni contenute nelle
linee  guida  di  attuazione  dei  Piani  Integrati  d’Intervento.  Il  Dirigente  Scolastico  si  riserva  di
convocare gli interessati per chiedere loro la presentazione di certificazioni originali dei titoli,     delle
esperienze dichiarate e della proposta progettuale.

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE
Le  graduatorie  relative  agli  esiti  della  valutazione  comparativa  dei  curricula  saranno  rese  note
attraverso affissione all’albo e pubblicazione sul sito web della scuola. Il termine entro il  quale sarà
ammissibile la presentazione di eventuali ricorsi avverso l’esito della selezione è di               gg. 5. 
Nel  caso  di  più  domande  per  la  stessa  tipologia,  la  commissione  procederà  ad  una valutazione
comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i parametri di seguito indicati ed esplicitati in
seguito:

1. Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche;
2. Esperienze professionali coerenti con le attività previste;
3. Precedenti esperienze di docenza e/o progettazione PON – POR- MIUR-PNSD;
4. Conoscenza della piattaforma

COMPENSI
L’istituto, a fronte dell’attività effettivamente prestata, si impegna a corrispondere un compenso 
orario pari ad €.17.50  Lordo dipendente. per un importo omnicomprensivo.

FIGURA PROFESSIONALE MAX ORE COMPENSO ORARIO L.D

Progettista 15 17,50

Collaudatore 10 17,50



I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari  e
della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in
merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà
essere attribuita alla medesima. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali  nella
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

TRATTAMENTO 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.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonina Caradonna.  
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo online dell’Istituto e sul sito web della scuola all’indirizzo
www.binnadalmasso.edu.it 

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonina Caradonna

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa

connessa.
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Allegato 1

Al Dirigente Scolastico 
Dell’Istituto Comprensivo
N. 2 “Binna-Dalmasso” 
Macomer

Oggetto: Domanda di partecipazione all’Avviso  per la selezione di Progettista o Collaudatore  progetto - 
CUP: D89J21010250001 - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali 
per le STEM”

Il/la sottoscritto/a                                                                                           nato/a a                                            (           )

Il           /          /              codice fiscale                                                      residente a                                                 (           )

in via                                                                n.              Recapito telefono fisso                                                       

recapito telefono cellulare                                                  indirizzo mail                                                                         

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di (barrare un solo incarico)

 PROGETTISTA □

 COLLAUDATORE □

di possedere il seguente titolo di studio                                                                                                             

conseguito il         /        /              presso                                                                                                             

Si allega alla presente:

- Curriculum vitae in formato europeo.
- Copia documento di identità
- Copia dichiarazione insussistenza vincoli di incompatibilità (modello Allegato 3)

Data           /          /              Firma                                                               

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 
Amministrazione.

Data           /          /              Firma                                                          



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 “BINNA – DALMASSO”

Allegato 2 – Tabella di autovalutazione titoli

Al Dirigente Scolastico

Dell’I.C. N.2 “Binna-Dalmasso”

Macomer

Il / La sottoscritto/a                                                                                                 nato/a                                         (
                                                                                                                                    ) il

                /             /                compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione:

 
1° Macrocriterio: Titoli di Studio

 
Punti

Da
compilare a

cura
del

candid
ato

Da
compilare a
cura della
commissio

ne

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida     (ambito 
scientifico/informatico/tecnologico o equipollente) 
fino  a   99  …… 5 punti 
da 100 a 105……..  7 punti

   da 106 a 108 …….  9 punti
   da 109 a 110…  10 punti

lode …………….    2 punti

 
 

Max 12 punti

2° Macrocriterio: Certificazioni

Partecipazione a corsi di formazione sull’utilizzo GPU, in qualità di
discente (1 per ciascun corso) 

Max 2 punti 

Certificazioni
Certificazion
e) 

Informatich
e 

riconosciute (
2
 

punt
o 

p
er

Max 6 punti 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro

Esperienza professionale come Funzione Strumentale (area 5: 
informatica) (2 punti per ogni anno di incarico) 

Max 20 punti

Esperienze professionali come Animatore Digitale (2 punti per 
ogni anno di incarico) 

Max 10 punti

Esperienze/competenze nel campo delle tecnologie innovative e 
nella progettazione di laboratori informatici (2 punti) 

Max 4 punti 

Esperienze in qualità di tutor/docente in corsi PON o in progetti 
attinenti con il settore informatico (5 punti) Max 25 punti

Esperienze in qualità di Delegato DS nella piattaforma GPU (5 
punti) Max 25 punti

Esperienza come Referente di laboratori didattici con funzioni di 
coordinamento (2 punti) 

Max 4 punti 

Esperienza professionale come docente di corsi di formazione in 
ambito informatico (superiori a 20 ore/2 punti per corso 

Max 6 punti 

Docente di ruolo (punti 0,5 per ogni anno/escluso il corrente) Max 3 punti 

TOTALE

Data /           /                                                                                              Firma____________________________  



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 “BINNA – DALMASSO”

ALLEGATO 3

Codice CUP: D89J21010250001

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

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

_l_ sottoscritt_                                            nato/a                                              il                                   in relazione 

all’oggetto, ai sensi del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della 

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione 

delle  iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, ovvero di:

• di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di 
appalto;

di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore  per il progetto Avviso pubblico prot. n. 10812 del
13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”  sono incompatibili e, quindi, di aver  presentato la
candidatura per una sola figura, pena l’esclusione.

Data,         /              /                                                                       Firma________________________
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