
 

  

       Ministero dell’Istruzione 
                  Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Pasquale Stanislao Mancini” 

              Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo Grado con indirizzo musicale 

         Uffici segreteria e Presidenza Via Cardito, snc  - 83031 Ariano Irpino (AV) - 
 

Prot. N. 6464/6.2  del  05/12/2022        

                                                                                                                                                                                   Ai Docenti  

All’Albo  e Atti Amministrazione trasparente  

Al sito internet della Scuola  

  

  

AVVISO DI SELEZIONE  
RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “P.S. Mancini” PER  

L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1  PROGETTISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PIANO 

NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (PNSD)  

“SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM” NELL’AMBITO DELL’AZIONE #4 

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.;  

VISTA  

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;  

VISTA  

la legge 15 marzo 1997 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 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 Legge 13 luglio 2015, n. 107 che ha previsto l’adozione del ‘Piano nazionale per la 

scuola digitale’, al fine di introdurre, nel mondo della scuola, azioni e strategie dirette a 

favorire l’uso delle tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze dei docenti e 

degli studenti nel campo del digitale;  



 

VISTO  
L’Avviso prot. N. 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la 

dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM 

VISTO  

l’art. 1, comma 59, della L. 107/2015 a norma del quale le istituzioni scolastiche possono 

individuare, nell’ambito dell’organico dell’autonomia, docenti cui affidare il 

coordinamento delle attività di cui al comma 57, art 1, L.107/2015, relativo al Piano 

nazionale per la scuola digitale;  

VISTA  la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto prot. n A00GABMI 71643 del 

29/08/2022 con la quale viene concesso il finanziamento per la realizzazione di “SPAZI E 

STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM” per un importo pari ad € 16.000,00 

VISTA  

la Determinazione del Dirigente Scolastico prot. N.6444 /6.2   del  03/12/2022  di Avvio della 

procedura comparativa, ai sensi degli artt. 43 e 44 del D.I n. 229/2018, mediante avviso 

pubblico rivolto al personale interno all’amministrazione scolastica per la selezione e il 

reclutamento di n. 1 progettista per la realizzazione di “SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER 

LE STEM” - Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) nell’ambito dell’azione #4; 

ATTESA  

la necessità di indire la procedura per il conferimento di incarico a n. 1  esperto interno 

Progettista/Coordinatore  per la realizzazione del progetto esecutivo con competenze 

specifiche nella progettazione e nel coordinamento per la realizzazione di “SPAZI E 

STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM” - Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) 

nell’ambito dell’azione #4;  

VISTO  
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

  

EMANA  

il seguente Avviso di selezione rivolto al personale interno “P.S. Mancini”per 

l’individuazione di n. 1 esperto Progettista per la realizzazione di “SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE 

STEM” - Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) nell’ambito dell’azione #4;  

Art. 1 – Finalità dell’Avviso 

Con il presente Avviso questa Istituzione scolastica intende acquisire la disponibilità del personale interno per 

individuare N. 1 Progettista per la realizzazione di “SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM” - Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) nell’ambito dell’azione #4;  

  

Art. 2 - Attività e compiti dell’esperto Progettista   

L’esperto avrà il compito di progettare gli ambienti didattici e digitali e di coordinare le azioni del progetto 

PNSD Aree rischio (DM n. 762/2018 – DDG n. 15/2019) L’esperto progettista individuato dovrà:   

- provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi del progetto autorizzato;   

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

- svolgere un sopralluogo approfondito nei locali destinati alla realizzazione degli ambienti;  

- provvedere alla redazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 

Scolastico;   

- collaborare con il Dirigente Scolastico per verificare la congruità tra la proposta della ditta vincitrice di 

Gara e i beni da acquistare e, eventualmente, procedere agli opportuni adeguamenti da effettuare;   

- redigere processo verbale di tutte le attività svolte;  



 

- collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per la corretta e completa realizzazione del 

Progetto, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  

  

Art. 3 - Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione  

Possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto in possesso di Laurea e/o di esperienze 

professionali inerenti alle funzioni richieste per quanto riguarda il ruolo di Progettista. Per la selezione si 

procederà alla comparazione dei curricula, in cui si dovranno indicare anche le esperienze significative 

pregresse in qualità di  Progettista  e simili che attestino il possesso e l'adeguatezza delle competenze specifiche 

necessarie all'espletamento dell'incarico.  

In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al Candidato più giovane. I curricula dovranno contenere 

indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni 

previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti. In coerenza con tali principi generali 

relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini 

della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di:  

• Laurea  

• Eventuali abilitazioni professionali  

• Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;  

• Competenze specifiche in ambito tecnologico-digitale;  

• Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste;  

• Pregresse collaborazioni con la scuola, o con altre istituzioni scolastiche e non, positivamente 

valutate, in attività di Progettista/Coordinatore nei progetti PNSD o attività similari.  

  

Art 4 - Tabella di valutazione  

Trascorso il termine previsto dal presente bando, si provvederà alla valutazione comparativa dei Curricula 

Vitae pervenuti. Gli esperti saranno individuati sulla base dei titoli, delle esperienze e delle competenze, e 

verrà formulata una graduatoria di merito in base ai criteri e punteggi di seguito indicati:  

  

TITOLI    PUNTI  

Diploma di laurea in aree disciplinari relative 

alle competenze professionali richieste 

(matematica, informatica, fisica ecc.)  

Voto sino a 100/110  3  

Voto sino a 105/110  4  

Voto sino a 110/110  5  

Con lode  6  

Diploma di scuola secondaria superiore    3  

Corsi di specializzazione, perfezionamento post-

laurea, master etc.  

Punti 1 (per ogni corso, fino al max 

di 5 corsi)  

Max punti 5  

Corsi specifici di formazione nella materia 

oggetto dell’avviso  

Punti 2 (per ogni corso, fino al max 

di 5 corsi)  

Max punti 10  

Certificazioni informatiche riconosciute e 

attinenti con il ruolo per cui si concorre  

Punti 1 (per ogni certificazione fino 

al max di 5)  

Max punti 5  

Esperienza in qualità di  

Progettista/Coordinatore di ambienti digitali 

innovativi  

Punti 2 (per ogni  esperienza, fino al 

max di 5  esperienze)  

Max punti 10  

Altre esperienze professionali coerenti con il 

settore di pertinenza  

Punti 2 (per ogni esperienza, fino al 

max di 5)  

Max punti 10  



 

Ruolo di Animatore Digitale    Punti 10  

Membro del Team per l’Innovazione Digitale     Punti 10  

Funzione strumentale per le tecnologie 

informatiche  

  Punti 10  

  TOTALE  Punti     

  

Art. 5 - Attribuzione dell'incarico  

La graduatoria sarà elaborata sulla base della tabella di valutazione sopra indicata e pubblicata sul sito 

istituzionale. L'incarico sarà conferito al primo candidato della graduatoria. Si precisa che sarà conferito anche 

in presenza di una sola istanza debitamente documentata e rispondente alle esigenze progettuali ed ai 

requisiti di partecipazione sopra indicati.  

  

Art.6 - Compensi  

L’affidamento ai candidati selezionati avverrà mediante lettera di incarico, è previsto un compenso di 

€23,23/h  (Lordo/Stato) per un  totale di 34 ore, pari ad un totale omnicomprensivo di € 789,82.  

Tale importo verrà finanziato con i fondi previsti dal piano finanziario per il PNSD – di “SPAZI E STRUMENTI 

DIGITALI PER LE STEM” . 

La  liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività.  

  

Art. 7 - Termini e modalità di presentazione della candidatura  

La domanda di partecipazione redatta sul modello allegato A, debitamente compilata e corredata dal 

curriculum vitae, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere trasmessa via email all’indirizzo della scuola 

avic86200d@istruzione.it entro 5 (cinque)  giorni dalla pubblicazione del presente Avviso ovvero dovrà 

pervenire entro e non oltre il giorno 10  dicembre 2022 ore 12:00;  

Tutela della privacy  

I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto 

del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. Nell'istanza di partecipazione gli interessati 

dovranno sottoscrivere l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n.196/2003 ed esprimere il loro consenso 

al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, nei limiti, per le finalità e la durata necessari 

per gli adempimenti connessi alla realizzazione del progetto.  

  

  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Tiziana ARAGIUSTO 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato A 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “P.S. Mancini”  

Ariano Irpino 

 

 

Oggetto: candidatura progettista 

Titolo progetto (PNSD) “Spazi E Strumenti Digitali Per Le Stem” Nell’ambito Dell’azione #4 

CUP I99J21014600001 

 

 

 Il sottoscritto ………………………………………………., nato a ………………………… il 

…………………….., residente in ……………………………….. in via 

…………………………………, CF ………………………………….., in qualità di 

…………………………………… con incarico a …………………………………….., per la disciplina 

……………………………….., in possesso dei titoli professionali e culturali, indicati nel curriculum 

vitae allegato,  

 

D I C H I A R A 

 

la propria disponibilità ad assumere l’incarico di progettista per il progetto di cui trattasi. 

Prende atto che l’incarico di progettista e collaudatore sono incompatibili. 

Dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità, per l’incarico di cui trattasi, 

previsto dal D.lgs. 50/2016 e leggi vigenti. 

 

 

Data _______________ 

 

In Fede 

______________________________ 

 

 

 

 

 


