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 All’Albo  
 Al Sito Web 

 

 
Oggetto: Procedura di selezione personale interno per il reclutamento di n. 1 figura di 

Progettista nell’ambito della realizzazione del Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale (PNSD) - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e 

strumenti digitali per le STEM”. 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 EUDecreti 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. 

CUP: G59J21012340001    
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il RD. 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio 
e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con 
R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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 D.P.R. 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; 

VISTA La L. 15/03/97 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 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO Il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della L. 15/03/1997 n. 59; 

VISTO Il D.I. n. 129 del 28/08/2018 concernente “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c.143 
della L. 13/07/2015 n.107” in sostituzione del D.I. 44/2001; 

VISTO L’Avviso pubblico prot. 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi  
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                              laboratoriali per le dotazioni di strumenti digitali per l’apprendimento delle 

STEM; 

VISTA La proposta progettuale presentata in data 07/06/2021; 
VISTO Il Decreto direttoriale di pubblicazione graduatorie prot. 201 del 20/04/2021 e 
                              alle gate graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 
VISTA La nota MIUR Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza                                       

prot.71643 del 29/08/2022 con la quale si comunica che, a seguito 
dell’approvazione delle graduatorie con decreto prot. 201/2021 e del successivo 
decreto direttoriale di impegno n. 42 per 18/02/2022, le proposte presentate 
dalle istituzioni scolastiche, classificatesi dalla posizione 3.232 fino alla posizione 
6.191, risultano ammesse al finanziamento, a seguito di scorrimento e pertanto  
autorizzate a procedere con la realizzazione delle relative attività, in coerenza con 
il progetto presentato; 

VISTO che il progetto presentato da questa istituzione, utilmente collocato nella 
graduatoria approvata, è autorizzato per un importo complessivo di € 16.000,00; 

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

VISTI I Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto; 

VISTE Le indicazioni del MIUR e sue articolazioni, per la realizzazione degli interventi; 
CONSIDERATO che il progetto prevede attività di progettazione da parte di personale qualificato; 
RAVVISATA        la necessità di individuare tra il personale interno, per l’attuazione del progetto di 

cui trattasi, una figura di adeguato profilo professionale per lo svolgimento delle 
attività di Progettista 

 
EMANA 

Il presente avviso interno per l’individuazione della seguente figura da impiegare nella realizzazione 

del Progetto “Realtà virtuale e aumentata: il futuro in classe” di cui all’avviso prot. 10812 del 
13/05/2021 

 
 n. 1 Progettista 

da impiegare nella realizzazione del Progetto del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e 

Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD)di cui all’Avviso n. 10812 del 13/05/2021 finalizzato alla 

realizzazione di spazi laboratoriali e alla dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere 

l’apprendimento curriculare e l’insegnamento delle discipline STEM da parte delle istituzioni 

scolastiche. 

Art. 1 

Funzioni e compiti del PROGETTISTA 

Il Progettista dovrà svolgere le seguenti attività: 

• Redigere il capitolato tecnico relativo ai beni da acquistare; 
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• Collaborare con il Dirigente Scolastico ed il Dsga nella stesura del bando di gara; 

• Relazionare sulle attività svolte.    

                                                                                   

Art. 2 

Domanda di ammissione, valutazione delle candidature e costituzione delle graduatorie 

1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello 

ALLEGATO 1, corredate da CURRICULUM VITAE in formato Europeo , dovranno 

pervenire a questo Istituto Comprensivo debitamente sottoscritte esclusivamente via pec 

all’indirizzo tapc10000q@pec.istruzione.it (specificando nell’oggetto “Domanda di 

partecipazione PROGETTISTA “Realtà virtuale e aumentata: il futuro in classe” 

oppure brevi manu , presso l’Ufficio protocollo dei questa istituzione scolastica, entro e non 

oltre le ore 12:00 del giorno 02/12/2022. 

2. La Commissione di valutazione è costituita dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei 

Servizi Generali ed Amministrativi. 

3. La Commissione attribuirà un punteggio secondo la tabella allegata e valuterà i titoli 

pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o 

autodichiarato dal candidato nel curriculum vita e, redatto in formato europeo e nel modello  

di candidatura di cui al presente avviso. La Commissione di valutazione procederà ad 

esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le esperienze professionali e i servizi 

già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui al presente 

Avviso. A parità di punteggio precede il candidato più giovane di età. 

4. La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web 

dell’istituto. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro 7 giorni successivi 

alla data di pubblicazione. Trascorsi 7 giorni, sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso nei termini e nei modi stabiliti dalla 

legge. 

5. Questa istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola candidatura, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti. 

 

Articolo 3 
Modalità di valutazione della candidatura 

 
I punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri: 
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Titoli ed esperienze lavorative Punteggio 

Laurea 5 punti 

Diploma di istruzione secondaria superiore 2 punti 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti attinenti al settore 
richiesto (per l’incarico di progettista) 

5 punti per ciascun 
titolo (Max 20 punti) 

  

Incarico di funzione strumentale per le tecnologie informatiche 5 punti per ciascun 
titolo (Max 20 punti) 

 

Articolo 4 

Compenso previsto 

L‘istituzione scolastica a fronte delle attività effettivamente svolte si impegna a corrispondere il 

compenso orario (lordo dipendente) di € 17,50 nella misura di: 

 

 max 13 ore per il Progettista 

Articolo 5 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge7Agosto1990, n.241, e successive modificazioni, il 

responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico 

Francesco Urso. 

 

Articolo 6  

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’ art. 13 del GPDR (Regolamento Europeo UE 2016/279), il Dirigente Scolastico fa 

presente che i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad 

adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, 

per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di 

accedervi. 

 

Articolo 7  

Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web di  questa Istituzione scolastica www.liceoarchita.edu.it e 

all’albo online. 
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Allegati: 

Allegato 1 – domanda di partecipazione  

Allegato 2 - tabella di autovalutazione 

 

 

 

                                                                                                    Prof. Francesco Urso      

                                                                        (firmato digitalmente) 
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