
 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO ISOLA DEL LIRI 
Via Mazzini, 2 - 03036 ISOLA DEL LIRI 

 

Ufficio 0776854033-Direzione 0776815241 - Fax 0776853254   FRIC83200L@istruzione.it - FRIC83200L@pec.istruzione.it 

C.F.91008580606  - Codice Univoco Ufficio UFOLUI - www.iciso1adelliri.it 
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 A tutto il personale interno 

All’Albo online 

Al Sito 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICHI 

DI PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

 

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, nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” 

del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) per la realizzazione di spazi laboratoriali, completi 

di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM. 

La Dirigente Scolastica 

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 Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 recante le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID protocollo 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e 

strumenti digitali per le STEM, emanato nell’ambito del PNSD– Ambito: Strumenti Azione 

#4 – Strumenti STEM” 

VISTA la comunicazione  MIUR prot. n. 43717 del 10-11-2021 di ammissione al finanziamento del 

progetto; 

VISTA la delibera n. 1 del 16.12.2021 di approvazione del Programma Annuale E.F.2022; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.15 del 17/04/2019 relativa alla determinazione dei criteri 

e dei limiti dello svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico ai sensi 

dell'art.45 del D.I. 129/2018; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 

dell'attività di progettazione e n. 1 figura per l'attività di collaudo per la realizzazione del 

progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella      

realizzazione del Progetto per le seguenti attività: 

- N. 1 PROGETTISTA 

- N. 1 COLLAUDATORE 

Le attività di progettista e collaudatore sono tra di loro incompatibili, quindi è possibile presentare 

istanza per uno solo dei due incarichi. 

REQUISITI: 

Sarà valutato il possesso dei seguenti requisiti: 

• competenze informatiche; 

• esperienza di progettazione/collaudo in altri progetti di carattere istituzionale nella 

fornitura di dotazioni informatiche per la didattica; competenze inerenti le nuove 

tecnologie informatiche e comunicative a sostegno dell'innovazione metodologica; 

• esperienza professionale per il sostegno ai docenti nell'uso delle nuove tecnologie; 

• titoli coerenti con l'incarico da svolgere; partecipazione a corsi di formazione 

attinenti la funzione richiesta; 

Il Progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative   
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all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR. In particolare dovrà: 

• svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e dei beni 

acquistati; 

• collaborare con i Referenti d'istituto per redigere il capitolato tecnico e il bando di 

gara relativo ai beni e ai servizi da acquistare (realizzazione del piano di acquisti, con 

eventuali modifiche della matrice acquisti); 

• collaborare con i Referenti d'istituto per redigere il prospetto comparativo delle offerte 

• pervenute al fine della relativa individuazione della ditta aggiudicataria della gara; 

• svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell'Istituto; 

• registrare, nell'apposita piattaforma ministeriale i dati relativi al progetto; 

• collaborare con il DS e il DSGA; 

• redigere i verbali relativi alla propria attività. 

Il Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 

all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR. In particolare dovrà: 

• ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura secondo la tempistica 

stabilita dal Dirigente scolastico; 

• verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento 

di tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato 

e quello della corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 

• collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

• redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

• svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell'Istituto; 

• collaborare con il DS e il DSGA; 

• verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 
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• verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste; 

• inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

• redigere i verbali relativi alla propria attività. 

CANDIDATURA: 

La domanda di partecipazione redatta sui modelli allegati, dovrà essere consegnata in busta chiusa 

recante la dicitura : 

Candidatura progettista progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM 

Candidatura collaudatore progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM 

 entro le ore 12:00 del 24/01/2022 brevi manu, presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione 

Scolastica. 

ATTRIBUZIONE INCARICO: 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione 

designata dal Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla 

base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 

 
TITOLO Punti Max 

PUNT

I 

AUTOVALUTAZIO

NE 

PUNTEGGIO 

COMMISSIONE 

Titolo di Studi  

Punteggio di laurea pari a 110 /110 e 

lode 

15 

Punteggio di laurea da 101 a 109 

12 

Punteggio di laurea fino a 100. 

10 

 

  15   
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Docente di ruolo 1 punto per ogni anno 10   

Animatore Digitale 10 punti per ogni anno 20   

Membro del Team per 

l’Innovazione Digitale 

5 punti per ogni anno 10   

Docente con esperienze 

di coding 

1 punto per ogni anno 5   

Formazione 

PSDN/LIM/TIC/CODING 

 5 punti per ogni corso 20   

Esperienze pregresse 

nella progettazione 

tecnologica in ambito 

scolastico e/o specifica 

formazione 

5 per ogni anno 10   

TOTALE  90   

 

 

 

A parità di punteggio si terrà conto della maggiore anzianità di servizio. 

La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei titoli e esperienze dichiarati nella 

domanda di partecipazione sulla base del c.v., secondo i criteri di valutazione e il punteggio 

enunciati. I risultati saranno comunicati mediante pubblicazione sull'Albo on line della scuola che 

avrà valore di notifica agli interessati, i quali potranno inoltrare ricorso entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione. Questa istituzione si riserva di procedere alla assegnazione dell'incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida purché il candidato risulti in possesso di titoli e competenze 

sopra specificati. L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente 

Scolastico. 

La durata dell'incarico è stabilita in n. 10 ore per il progettista e n. 10 ore per il collaudatore. 
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Si precisa che l'incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza debitamente 

documentata e rispondente alle esigenze progettuali. In caso di parità avrà precedenza il candidato 

con la maggiore età anagrafica. 

COMPENSO 

L'attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL € 17,50. 

La misura del compenso sarà comunque commisurata all'attività effettivamente svolta. 

Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme o da altro documento che 

attesti l'impegno orario. 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività e a seguito dell'effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 

Istituzione Scolastica. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto 

scolastico per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all'albo on line e nella sezione 

«Amministrazione trasparente» del sito web istituzionale. 

 

Allegati: 

1. istanza  di partecipazione (All. 1) 

2. griglia di autovalutazione (All.2) 

3. dichiarazione di insussistenza di incompatibilità (All.3) 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

 Dott.ssa Gabriella Curato 

 
     (Documento firmato digitalmente ai  
     sensi del Codice dell’Amministrazione  

     Digitale e norme ad esso connesse) 
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