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AGLI ATTI
AL SITO WEB

Avviso interno per la selezione di n. 1 esperto progettista e n. 1 collaudatore nell’ambito del
Progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM”
CUP H29J21010710001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot. M.I. numero 10812 del 13/05/2021, per la realizzazione di spazi
laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM;
VISTA la lettera di autorizzazione MIUR del 29.08.2022 nota prot 0071643 che finanzia il progetto
sopra indicato, Missione 4-Istruzione e Ricerca -Componente 1-Investimento 3.2 “Scuole 4.0:
Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”;
VISTA la necessità di individuare, per l’attuazione del progetto di cui trattasi, tra il personale
interno all’Istituzione Scolastica, una figura di adeguato profilo professionale per lo svolgimento
dell’attività di progettista e collaudatore;
EMANA
Il presente avviso rivolto al personale interno all’istituzione scolastica per l’individuazione di
esperto progettista e collaudatore da utilizzare per la realizzazione del progetto.
1-FUNZIONI E COMPITI DEL PROGETTISTA
- Provvedere alla progettazione del progetto citato collaborando con i referenti di plesso;
- Compilare il piano degli acquisti secondo le indicazioni generali inserite nel dettaglio del
progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM;
- Collaborare con il DS e DSGA alla compilazione del quadro comparativo delle offerte
pervenute, al fine di individuare la migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico;
- Collaborare con il collaudatore;
- Redigere i verbali relativi alla propria attività;
L’elenco di mansioni sopra riportato è esemplificativo e non esaustivo e per quanto eventualmente
non citato, si farà riferimento alle concrete incombenze legate al progetto.
2- FUNZIONI E COMPITI DEL COLLAUDATORE
- Collaborare con il DS, DSGA e il Progettista;
- Collaborare con il DS e il DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di
funzionalità, fra le attrezzature acquistate e quelle indicate nell’offerta prescelta;
- Redigere il verbale di collaudo della fornitura;
- Redigere il registro delle presenze per comprovare l’attività lavorativa svolta;
L’elenco di mansioni sopra riportato è esemplificativo e non esaustivo e per quanto eventualmente
non citato, si farà riferimento alle concrete incombenze legate al progetto.
3 -MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati entro le ore 23:00 del 28.09.2022 devono far pervenire presso la segreteria dell’I.C
delle 4 Valli, all’attenzione del Dirigente Scolastico, tramite PEC al seguente indirizzo
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atic815009@pec.istruzione.it e/o“brevi manu” in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi
i lembi, le istanze e i relativi curriculum, avente come oggetto Candidatura esperto ( progettista o
collaudatore)Progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM”- l’avviso pubblico prot. M.I.
numero 10812 del 13/05/2021 Farà fede il protocollo con ora di ricezione.
La domanda dovrà essere corredata dalle proprie generalità, indirizzo, luogo di residenza, recapito
telefonico e indirizzo di posta elettronica e dal Curriculum Vitae, obbligatoriamente secondo il
modello europeo compilato in tutte le sezioni, con la precisa indicazione dell'attività professionale
svolta, dei titoli culturali e di ogni informazione atta a comprovare idonea qualificazione e
competenza. Il fac-simile della domanda è allegato al presente avviso pubblico con griglia di
valutazione da compilare a cura dell’interessato.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte
4 – CRITERI DI SELEZIONE
Per la scelta del Progettista e del Collaudatore il Dirigente scolastico seguirà i seguenti criteri:
- aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente avviso;
- congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto e del compito
La selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura
5- MODLAITA’ DI SELEZIONE
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico,
coadiuvato dal gruppo di lavoro nominato ad hoc, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze
maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi indicati all’interno della tabella allegata
da compilare. In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la maggiore e
documentata esperienza professionale.
1° Macro-criterio: Titoli di Studio

Punti

Laurea Triennale valida con votazione
fino a 89
1 punto
da 90 a 104
2 punti
da 105 in poi 3 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida con votazione
fino a 89
4 punti
da 90 a 99
5 punti
da 100 a 104
6 punti
da 105 a 110 e lode
7 punti
Diploma Scuola Media Superiore

Max 7 punti

Max 1 punto

2° Macro-criterio: Titoli Culturali Specifici
Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)
Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso)
Aver ricoperto per almeno 1 anno il ruolo di animatore digitale o funzioni strumentale supporto informatico e sviluppo delle nuove tecnologie (1 punto per ogni anno)

Max 2 punti
Max 2 punti
Max 3 punti
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I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione al sito web della scuola.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze
progettuali.
6 – RINUNCIA E SURROGA
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di
merito.
7- COMPENSO
Il compenso sarà rapportato alle ore effettivamente prestate, entro il limite massimo previsto dal
piano finanziario: progettista € 356,35 lordo stato; collaudatore € 356,35 lordo stato
Il progettista e il collaudatore sono tenuti a compilare un registro (time sheet) da cui risulti
l’effettivo impegno entro il monte ore svolto
Il pagamento delle spettanze avverrà basandosi sul registro orario compilato dall’esperto.
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione dell’attività svolta, a seguito dell’erogazione
del relativo finanziamento da parte del MIUR
8- PUBBLICAZIONE
Al presente bando è data diffusione mediante:
pubblicazione all’albo della scuola;
pubblicazione sul SITO Web della Scuola;
9- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo
2016/679, riguardante “le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati personali
forniti dai candidati verranno acquisiti nell’ambito del procedimento relativo al presente avviso
pubblico. I dati saranno raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente
per le finalità connesse alla presente procedura, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti
dalla Legge. Il titolare del trattamento è Istituto Comprensivo rappresentato dal Dirigente Scolastico
Si allegano:
1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
2. SCHEDA RIEPILOGATIVA TITOLI
3. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CAUSE OSTATIVE
DIRIGENTE SCOLASTICO
Isabella Cairo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 decreto legislativo 39/19
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Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo IC Delle Quattro Valli
di Incisa Scapaccino
Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Progettista e Collaudatore
Progetto “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 tel. cellulare
indirizzo E-Mail
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di
o PROGETTISTA
o COLLAUDATORE
relativo al progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM”
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
• di aver preso visione del bando;
• di essere cittadino
;
• di essere in godimento dei diritti politici;
• di essere\non essere Docente della Disciplina
ed in servizio presso codesta
Istituzione Scolastica Anno Scolastico
;
• di non aver subito condanne penali;
• di possedere competenze per operare autonomamente su portali E-Procura da utilizzare per
la gestione del finanziamento PSND;
• di possedere il seguente titolo di studio
conseguito il
presso
Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.
Data

Firma

Il/La sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’ente scolastico al trattamento dei dati contenuti
nella presente autocertificazioni esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica
Amministrazione.

Data

Firma
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Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo IC Delle Quattro Valli
di Incisa Scapaccino

Il/la sottoscritto/a

nato/a a

(

) il

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

1° Macro-criterio: Titoli di Studio

Punti

Laurea Triennale valida con votazione
fino a 89
1 punto
da 90 a 104
2 punti
da 105 in poi 3 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida con votazione
fino a 89
4 punti
da 90 a 99
5 punti
da 100 a 104
6 punti
da 105 a 110 e lode
7 punti
Diploma Scuola Media Superiore

Max 7 punti

Max 1 punto

2° Macro-criterio: Titoli Culturali Specifici
Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)
Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso)
Aver ricoperto per almeno 1 anno il ruolo di animatore digitale o funzioni strumentalE supporto informatico e sviluppo delle nuove tecnologie (1 punto per ogni anno)

Data

Firma

Max 2 punti
Max 2 punti
Max 3 punti
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Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo IC Delle Quattro Valli
di Incisa Scapaccino

OGGETTO: dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità - Progetto “Spazi e
strumenti digitali per le STEM”

Il/la sottoscritto/a
codice fiscale
in via

nato/a a
residente a

(

(
)

) il

n.

Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai sensi
dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, che non sussistono cause di incompatibilità,
di astensione e/o di conflitti di interesse nell'espletamento delle attività che si accinge a
svolgere.

Data

Firmato

