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Al Personale dell’I.C.Diamante

Albo Online Amministrazione trasparente

Al Sito web: www.icd  iamante.  edu.it  

Oggetto: Procedura di selezione esperto PROGETTISTA – riservata al personale interno - 
nell’ambito del Progetto PNSD, Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e 
strumenti digitali per le STEM”. CUP: C29J2104633001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’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, 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”;
Visto il  Decreto  Interministeriale  n.  129  del  28  agosto  2018  (Regolamento  concernente  le  istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
Visti i  seguenti  Regolamenti  (CE) n.1303/2013 recante  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali  e  di
investimento europei, 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 la nota di Autorizzazione per l’attuazione del progetto, Prot. 43717 del 10/11/2021;
Visto il Programma Annuale 2021;
Vista l’assunzione in bilancio prot. n. 11552 del 30/11/2021;
Rilevata  la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di
Progettista per le attività relative al Progetto in oggetto;

COMUNICA

che è aperta la procedura per la selezione ed il reclutamento di n. 1 progettista da impiegare per la 
realizzazione del progetto relativo al PNSD, Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 
2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”.La selezione della figura professionale di 
progettista, necessaria per l’attuazione del progetto di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID prot.n. 
10812 del 13/05/2021 – Realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per 
l’approfondimento delle STEM, è effettuata prioritariamente con procedura di selezione interna alla 
scuola, tramite avviso interno, e, successivamente e alternativamente, ove non si reperiscano le 
figure necessarie, con selezione di personale di altre istituzioni scolastiche o personale esterno. I 
compiti e le attività dell’esperto progettista saranno i seguenti:

 Effettuare un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e ai beni da 
acquistare.
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 Redigere il capitolato tecnico relativo ai beni da acquistare e agli adeguamenti da effettuare.
 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.

Il compenso orario è stabilito in € 17,50 (lordo dipendente), per un impegno complessivo pari a max
15 ore. L’incarico dovrà essere svolto nel mese di marzo 2022.L’attribuzione dell’incarico avverrà
tramite provvedimento scritto del Dirigente Scolastico.Gli interessati  devono far  pervenire istanza
brevi manu entro le ore 09,00 del 12 marzo 2022, presso la segreteria in Via Quasimodo- Diamante;
la  domanda  dovrà  esse  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.Per la scelta del Progettista 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.
- Comprovate competenze nella gestione e realizzazione di reti informatiche.
Per l’attribuzione del punteggio sarà utilizzata la seguente tabella di valutazione dei titoli:

TITOLI PUNTI

Docente a tempo indeterminato in servizio 
presso l’IC Diamante

Punti 1 per ogni anno di servizio di ruolo svolto 
fino a max punti 10

Documentata esperienza di insegnamento/ 
formazione che prevede l’uso delle metodologie 
didattiche TIC

Punti 1 per ogni espserienza didattica e/o di 
formazione

Incarico di Animatore Digitale Punti 3 per ogni anno per un max di 9 punti

Attività di Esperto/tutor/Progettista nell’ambito dei 
progetti PON/PNSD, coerenti con il Progetto

Punti 3 per ogni incarico svolto

Certificazioni informatiche o corsi svolti 
nell’ambito dell’utilizzo delle nuove tecnologie 
nella didattica

Punti 1 per ogni titolo

La selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura.
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 e ss.mm.ii., i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione 
fornita, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di 
individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di 
trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. I medesimi dati potranno essere comunicati 
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 
selezione o a verificare i requisiti dell’aspirante.
L’informativa agli interessati è pubblicata sul sito web istituzionale della scuola.
Con la sottoscrizione degli incarichi gli aventi diritto esprimono il loro consenso al predetto 
trattamento. Il titolare del trattamento dei dati e il responsabile unico del procedimento è la Dirigente
Scolastica, prof.ssa Patrizia Barbarello, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della 
legge 241 del 7 agosto 1990. Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’IC di Diamante al 
seguente indirizzo: icdiamnte.edu.it 
Allegato 1 – Domanda di partecipazione
Allegato 2—Griglia di valutazione titoli

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

      Prof.ssa Patrizia Barbarello
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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