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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL 

CONFERIMENTO DI ESPERTO PROGETTISTA   

Progetto 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, 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”. 

CUP F19J21013070001 
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.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente 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 il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);  

VISTO l’avviso pubblico del Progetto PNSD –STEM Avviso pubblico prot. n. 10812 del 

13/05/2021 per la realizzazione spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per 

l’apprendimento delle STEM;  

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID – 0043717 del 10/11/2021 di 

approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4  del 22 novembre  2021; 

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato  prot.n. 24396 del 

17/11/2021;  

 

EMANA  

 

L’avviso pubblico di selezione per il personale interno all’Istituzione Scolastica per il conferimento 

di  incarico  di ESPERTO PROGETTISTA .  
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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; 

 

CONDIZIONI, TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE La 

domanda di disponibilità, prodotta utilizzando il modello Allegato A, deve essere corredata da 

curriculum vitae e dalla fotocopia del documento d’identità e dall’autocertificazione, a norma di 

legge, dei vari titoli culturali e professionali in possesso degli aspiranti, pena l’esclusione. La 

domanda, che dovrà pervenire  via PEC, così come indicato successivamente, dovrà contenere 

nell’oggetto la dicitura “SPAZI LABORATORIALI PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI 

DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO STEM”– Selezione PROGETTISTA– Azione #4 

“Ambienti per la didattica digitale integrata” PNSD.  

La dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono 

soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 

28/12/2000 n. 445. Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lvo. 30/06/2003 n. 196 e Legge 

675/96 e sue modifiche. I candidati dovranno evidenziare nel proprio curriculum vitae i titoli che 

devono essere oggetto di valutazione, riportandoli nel prospetto contenuto nella domanda di 

candidatura.  

La domanda di disponibilità dovrà pervenire tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

cnic862006@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00  del giorno 24 gennaio 2022 .  

Non saranno prese in considerazione domande incomplete, pervenute oltre la data di scadenza o 

tramite modulistica diverse da quelle allegate al bando. La mancata osservanza delle indicazioni 

fornite nel presente bando costituisce motivo di esclusione dalla selezione. La candidatura dovrà 

contenere:  

1. Domanda di partecipazione, sul modello predisposto dalla scuola e allegato al presente bando 

(Allegato A);  

2. Tabella di autovalutazione (Allegato B);  

3. Curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato con autorizzazione al trattamento dei 

dati personali di cui al D.lgs 196/2003; 4. Copia del documento di riconoscimento.  

 

I candidati risultati idonei, verranno graduati secondo i criteri di selezione allegati al presente bando 

e verranno contattati per il conferimento .  

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE Le graduatorie relative agli esiti della valutazione 

comparativa dei curricula saranno rese note attraverso affissione all’albo e pubblicazione sul sito 

web della scuola.  

 

COMPENSI L’istituto, a fronte dell’attività effettivamente prestata, si impegna a corrispondere un 

compenso orario pari ad €.23,22 lordo Stato (€ 17,50 lordo dipendente) per un max di n. 10 ore – .  

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi  e della 

disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in 

merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, 

potrà essere attribuita alla medesima. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali 

nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  

TRATTAMENTO DATI PERSONALI Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 e del D. 

Lgs 101/2018, i dati raccolti saranno trattati solo per finalità istituzionali connesse alla presente 

procedura comparativa.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il responsabile del Procedimento è il Dirigente 

Scolastico Dott. Leda ZOCCHI.  



 

Il presente bando è pubblicato  sul sito http://www.icsaluzzo.edu.it/di questa Istituzione Scolastica.  

 

Saluzzo, 17/01/2022 

 

La Dirigente Scolastica 

           Dott.ssa Leda ZOCCHI 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005   

ss.m.i. e norme collegate - sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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