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Pontecagnano Faiano, 04/03/2022 

 

 

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di n. 1 COLLAUDATORE E n. 1 PROGETTISTA 

nell’ambito del progetto “School Block”- Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). 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 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”. 

CUP G69J21006650001 

 

LA DIRIGENTE 
 

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; 
 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 
 

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.; 

 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 
 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). 
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VISTO l’ 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 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”. 
 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 
5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID.REGISTRO_UFFICIALE(U).0043717.10-11-2021 
 

VISTO  il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento – 
Prot.  AOODGEFID  0000353 del 26/10/2021; 
 
VISTO il decreto di formale assunzione in bilancio, prot. n. 807 del 04/03/2022; 

 
CONSIDERATA la necessità di individuare un esperto progettista e un esperto collaudatore per la corretta 
esecuzione del suddetto progetto, 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 
 

DI AVVIARE una procedura interna di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per 

la    selezione delle seguenti figure professionali: 
 

a) n° 1 Esperto progettista nel campo delle tecnologie innovative 
b) n° 1 Esperto collaudatore nel campo delle tecnologie innovative 

 
Sono ammessi a partecipare docenti con laurea in Architettura o in Ingegneria, iscritti all’albo. 
Il compenso omnicomprensivo lordo dipendente ammonta a 300 euro per il progettista, e a 200 euro per il 
Collaudatore, a fronte di un impegno rispettivamente di circa 8 e 4 ore. 
 

Art. 2 Presentazione domande 
 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmate in calce, corredate 

dall’allegato B – autovalutazione titoli e curriculum redatto secondo il modello europeo (anche essi 

debitamente firmati), e da un documento di identità in corso di validità, devono pervenire, entro le ore 

12,00 del 8 Marzo 2022 esclusivamente via mail all’indirizzo istituzionale saic8bk008@istruzione.it. 
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Art. 3 Cause di esclusione 
 
Sono cause tassative di esclusione: 

 

1) l’istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 
2) il curriculum vitae non contenente le dichiarazioni relative agli artt. 38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
3) l’omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

4) il documento di identità scaduto o illeggibile 
 

Art. 4 Partecipazione 
 

Vista la incompatibilità del ruolo di Progettista con quello di Collaudatore, è possibile concorrere per una 

sola delle figure professionali oggetto del presente avviso, presentando una istanza di partecipazione 

completa delle griglie di valutazione relative al profilo scelto.  
 

I partecipanti che risultano in posizione utile, sono destinatari di lettera di incarico. 
 

Art. 5 Selezione 
 

La selezione è effettuata da una commissione formata dalla Dirigente, dal DSGA e da un Assistente di 

Segreteria, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di 

un eventuale colloquio informativo-motivazionale con la D.S. 
 

Art. 6 Casi particolari 
 

a) Nel caso in cui sia presentata una sola candidatura ritenuta valida ovvero in qualsiasi altro caso 

dovesse essere ritenuta non necessaria la nomina di una commissione di valutazione, la D.S. 

procederà in autonomia alla assegnazione dell’incarico 

b) Nel caso in cui non fosse inoltrata alcuna domanda di conferimento dell’incarico per una delle due 

figure richieste, la D.S. assumerà l’incarico della figura mancante 

c) Nel caso in cui non fosse inoltrata alcuna domanda di conferimento dell’incarico per entrambe le 

figure richieste, dopo aver esperito una procedura di selezione rivolta a esperti esterni senza esito, 

la D.S. assumerà l’incarico della figura del collaudatore. 
 

Art. 7 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 la dirigente dott.ssa Ginevra de Majo. 

 
La Dirigente 

dott.ssa Ginevra de Majo 
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