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CUP: D33D21002470006 
 
 

Alle sezioni di: 

Albo pretorio – Pubblicità legale 

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

https://www.icsdonmilanigela.edu.it  
Al personale docente 

 
 

 
 
 
 
 

OGGETTO: risorse Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD).  

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

avviso per individuazione esperto interno/ esterno collaudatore/progettista 
 

 

CUP: D39J21011030001 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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.; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n 7 del 29/06/2021  relative all ‘adesione Risorse piano nazionale 

per la scuola digitale (Pnsd). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e 

strumenti digitali per le Stem” 

Vista la delibera n.86   del Collegio dei docenti n 8 del 21/05/2021 

relativa a  alla ratifica di adesione alla candidatura all’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06-09-2021 

per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visto  il Decreto Interministeriale 129/2018, “Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Vista la candidatura N. 168720   inoltrata da questo Istituto in data  09/06/2021-  

Visto  l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/0010812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi 

laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 
Vista la comunicazione MIUR n. 43717 del 10/11/2021 che ha stanziato una risorsa finanziaria a 

favore delle istituzioni scolastiche. Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso 
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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”; 
Vista  l’assegnazione per un importo complessivo di € 16.000,00 

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

europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Vista l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota prot. n. 

AODGEFID 201 del 20/07/2021; 

Visto il decreto di assunzione in bilancio prot. 10220/06 del 29/11/2021 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Scuola 2006/09, sottoscritto il 29/11/2007;  

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Istruzione e Ricerca 2016/18, sottoscritto il 

19/04/2018;  

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22;  

Visto il Programma Annuale e.f. 2021;  

Visto la necessità di reperire esperti interni di comprovata esperienza per svolgere attività di collaudatore 

/progettista 

 
 

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 di progettista e collaudatore 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, 

compresi gli incaricati dalla ditta fornitrice che debbono controfirmare il relativo processo verbale 

 
 
 

1) LIMITI, INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI, PRECEDENZE  

L’individuazione della figura prevista dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, 

mediante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze 

maturate nell’ambito lavorativo segnatamente afferenti il collaudo di cablaggio e reti wireless in 

ambito scolastico.  

Il personale interno che intende ricoprire il ruolo di esperto dovrà avere competenze ed esperienze  

pregresse che consentano la realizzazione degli obiettivi prefissati.  
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Il Collaudatore non può in alcun modo essere ricollegato alle aziende che parteciperanno al bando 

per l’esecuzione dei lavori.  

Le attività di collaudatore e progettista sono tra di loro incompatibili: restano ferme le 

incompatibilità previste dalla normativa vigente. I risultati della selezione saranno resi pubblici 

mediante affissione all'albo on line della scuola. Il personale interno all’amministrazione ha la 

precedenza su quello esterno; qualora una candidatura interna di personale appartenente alle 

amministrazioni scolastiche sia perfettamente rispondente ai requisiti richiesti nel presente avviso, 

le candidature esterne non saranno prese in considerazione.  

 

 
 
 
 

2) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno produrre istanza in carta libera, utilizzando 

esclusivamente l’apposita modulistica (Allegato A), presente anche sul sito 

www.icsdonmilanigela.edu.it 

La domanda di partecipazione dovrà contenere (pena l’esclusione):  

 

1. il curriculum vitae redatto in formato europeo;  

2. la tabella di valutazione dei titoli;  

 

Tutta la documentazione dovrà pervenire entro le ore 14:00 del  12/02/2022 esclusivamente 

tramite e-mail all’indirizzo clic83100x@istruzione.it presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto 

Comprensivo “Don Lorenzo Milani”, Via Venezia n. 283 – 93012 Gela (CL).  

Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi o oltre la data fissata.  

L’istanza dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa 

vigente.  

Le dichiarazioni rese, nella domanda e nel curriculum vitae, avranno valore sostitutivo di 

certificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.  

Ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente Scolastico si riserva di richiedere la 

documentazione a sostegno di quanto dichiarato. 
 

3. Criteri e modalità di selezione degli esperti 
Per la selezione degli esperti, si seguiranno i seguenti criteri:  

1. Aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dall’avviso di selezione, con 

allegato “curriculum vitae et studiorum” in formato europeo;  

2. Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto;  

3. Esperienze di progettazione/collaudo nell’ambito di progetti PON eFESR 

4. Avere esperienza specifica nel settore per cui si presenta candidatura;  

5. Adeguate competenze informatiche per la gestione on-line delle attività all’interno della 

piattaforma dei PON;  

6. A parità di punteggio: il candidato che abbia la più giovane età.  

La selezione e la valutazione delle domande degli esperti sarà effettuata sulla base della tabella di 

valutazione dei titoli deliberata dal Consiglio d’istituto e di seguito riportata: 
 

 
TITOLI CULTURALI (Max    punti) 

A cura del 
candidato 

Valutazione 
della scuola 

 

 

A 

 
Diploma di Laurea specifico (Quadriennale o specialistica/magistrale) 
Votazione fino a 107/110 - pt 10; Votazione 108 a 110/110 - pt 12; Votazione 110/110 e lode - pt 15 
 
Descrizione ______________________________________________________________________ 
 
Votazione _________ / ____________ 
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B 

Laurea triennale specifica (punti 6) 
(Punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della stessa classe di laurea) 
 
Descrizione ______________________________________________________________________ 

 

  

 

C 

Diploma di istruzione secondaria di II grado specifico (punti 4) 
(valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile con i punti A e B) 
 
Descrizione ______________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

D 

Corso post-laurea afferente la tipologia dell’intervento (punti 3 fino a 15) 
(Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 60 cfu, Corso di perfezionamento 60 cfu) 
 
Descrizione ______________________________________________________________________ 
 
Descrizione ______________________________________________________________________ 
 
Descrizione ______________________________________________________________________ 
 
Descrizione ______________________________________________________________________ 
 
Descrizione ______________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

E 

Altri titoli culturali specifici afferenti la tipologia dell’intervento (punti 1fino a 5) 

 
Descrizione ______________________________________________________________________ 
 
Descrizione ______________________________________________________________________ 
 
Descrizione ______________________________________________________________________ 
 
Descrizione ______________________________________________________________________ 
 
Descrizione ______________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

F 

Pubblicazioni inerenti le attività previste (punti 2 fino a 10) 

 
Descrizione ______________________________________________________________________ 
 
Descrizione ______________________________________________________________________ 
 
Descrizione ______________________________________________________________________ 
 
Descrizione ______________________________________________________________________ 
 
Descrizione ______________________________________________________________________ 

 

  

 TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI (Max  punti)   

 

 

 

 

G 

Esperienze di progettazione/collaudo nell’ambito di progetti PON eFESR 
 
 (punti 4 fino a 20) 

 
Descrizione ______________________________________________________________________ 
 
Descrizione ______________________________________________________________________ 
 
Descrizione ______________________________________________________________________ 
 
Descrizione ______________________________________________________________________ 
 
Descrizione ______________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

H 

Competenze informatiche certificate o diversamente attestate 
 
(punti 3 fino a 15) 

 
Descrizione ______________________________________________________________________ 
 
Descrizione ______________________________________________________________________ 
 
Descrizione ______________________________________________________________________ 
 
Descrizione ______________________________________________________________________ 
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Descrizione ______________________________________________________________________ 

 

 

 

I 

 

 

 Corsi di formazione coerenti con la finalità richiesta (della durata di almeno 20 ore) 

(punti 1 fino a 6) 
 
Descrizione ______________________________________________________________________ 
 
Descrizione ______________________________________________________________________ 
 
Descrizione ______________________________________________________________________ 
 
Descrizione ______________________________________________________________________ 
 
Descrizione ______________________________________________________________________ 
 
Descrizione ______________________________________________________________________ 
 
 

  

 

 

 

 

L 

Esperienze di formazione coerenti con le attività previste (della durata di almeno 20 ore) 
(punti 2 fino a 10) 
 
Descrizione ______________________________________________________________________ 
 
Descrizione ______________________________________________________________________ 
 
Descrizione ______________________________________________________________________ 
 
Descrizione ______________________________________________________________________ 
 
Descrizione ______________________________________________________________________ 
 

  

 

M 

Abilitazione specifica (punti 5) 
 
Descrizione ______________________________________________________________________ 
 

 

  

 Totale   

 
 
 

4. Compensi previsti  
Gli incarichi di Esperto Collaudatore e Progettista, verranno attribuiti con specifica nomina del 

Dirigente Scolastico e il pagamento sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante 

opportuna documentazione che dovrà risultare da apposito time sheet ed essere prestate oltre 

l’orario di servizio e comunque ad effettiva erogazione del finanziamento del presente Progetto; Il 

compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria, fissato il tetto 

massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato di € 232,3 per ciascuna figura. 

 

 

 

5. Trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), del 

Regolamento UE 2016 679, del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE), i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo 

Milani”, Via Venezia n. 283 – 93012 Gela (CL) per le finalità di gestione della selezione e saranno 

trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il 

conferimento di tali dati all’Istituto è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione e dovrà essere espressamente autorizzato 

dall’interessato.  

Il Titolare del Trattamento dei dati è la Dirigente Scolastico prof.ssa Serafina Ciotta.  
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Il Responsabile della Protezione dei dati è il prof. Riccardo Lo Brutto, E-mail: 

rpd.privacy@gmail.com – Pec: studiolobrutto@legalmail.it 

La persona, referente interno per il trattamento, è la dott.ssa Martina Napolitano, Direttore 

SS.GG.AA.  

In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del 

trattamento ai sensi dell’art. 7 del D.lgs n. 196/2003 sopra richiamato. 
 

7. Modalità di diffusione dell’avviso  
Il presente avviso di selezione, reperibile alla pagina web www.icsdonmilanigela.edu.it, viene 

affisso all’Albo dell’Istituto ed inviato a tutto il personale tramite circolare interna.  

 

8. Disposizioni finali  
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni legislative 

vigenti attinenti alla materia.  

 

9. Allegati  
Si allegano:  

Allegato A – istanza esperto collaudatore/progettista 
 

Il  Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Serafina Ciotta 
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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