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Palermo, 10/05/2022
A tutto il personale della scuola
All’Albo dell’Istituzione scolastica
Alla sez. Amministrazione trasparente

Avviso per la selezione di personale interno per le attività di collaudo

Piano nazionale per la scuola digitale

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” - Titolo progetto: “Stem by me”
CUP H79J21003860001
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 del’ art. 1 che prevede l’adozione, da parte del MIUR,
del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);
VISTO il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD;
VISTO l’avviso pubblico prot.n. 13 maggio 2021, n. 10182 - "Spazi e strumenti STEM"
VISTO il Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n, 201 di approvazione della graduatoria dei progetti presentati
in risposta all’avviso pubblico prot. N. 10812 del 13 maggio “Spazi e strumenti STEM”;
VISTA la lettera di autorizzazione prot. 43717 del 10/11/2021, per l’attuazione del progetto finanziato
dall’avviso prot. 10812/2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”;

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.;
VISTO 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.;
VISTO il D.lgs. 50/2016, come modificato dal decreto correttivo D.lgs. 56/2017;
TENUTO CONTO dell’iscrizione al Programma Annuale E.F. 2022;
PRESO ATTO CHE: Per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico
inqualità di RUP la responsabilità della esecuzione
CONSIDERATO CHE La responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene
unicamente all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione
eche il responsabile del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore.

VISTO il Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n, 201 di approvazione della graduatoria dei progetti
presentati in risposta all’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio “Spazi e strumenti STEM”
VISTO il Piano triennale Offerta Formativa, A.S. 2021/2022;
VISTO Il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 del 10.11.2021;
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione di personale interno, mediante procedura comparativa, per il
reclutamento delle seguenti figure professionali, afferenti al progetto di cui alle premesse:
n. 1 esperto con l’incarico di collaudatore.
L’esperto collaudatore avrà il compito di:
a) Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature di cui al progetto;
b) Collaborare con il responsabile d’istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati
rispetto al progetto stilato dall’istituto e dal progettista;
c) Collaborare con il responsabile d’istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni
e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel bando di gara indetto dall’istituto;
d) Eseguire un controllo a campione, o, laddove richiesto o in presenza di riscontrate difformità, un
controllo completo dei beni acquistati;
e) Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;
f) Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;
g) Predisporre una relazione e la tenuta dei timesheet a documentazione delle ore lavorate

Requisiti e condizioni per l’accesso alle selezioni
Possono partecipare alla selezione solo coloro che, appartenendo al personale interno dell’Istituto,
sono in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e dei seguenti titoli
specifici:
Possesso di competenze informatiche di base.
Presentazione delle domande di candidatura :
Gli esperti saranno individuati tra tutti coloro che ne avranno fatto richiesta per iscritto.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione al bando allegando obbligatoriamente,
pena l’esclusione, curriculum vitae in formato europeo.
Nelle istanze, prodotte utilizzando la modulistica allegata, debitamente firmate (pena l’esclusione),
dovranno essere indicate:
 le proprie generalità,
 il codice fiscale, l’indirizzo e il luogo di residenza,
 il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica,
 fotocopia (da allegare) di un valido documento di riconoscimento,
 elenco dei titoli posseduti che danno titolo a punteggio.
L’istanza dovrà pervenire a mezzo PEC pamm 01500lv@pec.istruzione.it recante in oggetto la dicitura
candidatura esperto collaudatore ed il codice nazionale progetto (in oggetto). Non saranno prese in
considerazione altre forme di invio. Le candidature dovranno pervenire alla casella PEC dell’Istituto
entro e non oltre le ore 13:00 del 17/05/2022.
Considerata la necessità di concludere tutte le procedure previste entro i termini indicati dalle
disposizioni ministeriali, gli incarichi potranno essere attribuiti anche in presenza di una sola
candidatura, purché rispondente alle caratteristiche richieste.
Si rammenta agli aspiranti che non possono produrre domande i dipendenti di società che intendano
partecipare ai bandi di gara relativo al progetto in questione.
Requisiti per l'ammissione alla selezione :
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà in base ai titoli, alle competenze
e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati
deliberati dal Consiglio d’Istituto ; la valutazione dei curricula sarà effettuata dal
Dirigente Scolastico e dal DSGA in base ai criteri deliberati.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTO COLLAUDATORE PROGETTO STEM
TITOLI
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Procedure di selezione - Formulazione graduatoria
Le procedure di selezione sono disciplinate dal Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129. La
commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del curriculum vitae,
relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. La commissione,
tenuto conto dei requisiti e dei titoli citati nei criteri di valutazione del presente bando, provvederà
alla formulazione di una graduatoria di merito. Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al capo
d’istituto entro 5 giorni dalla pubblicazione, a meno della presenza di unica domanda. Sulla scorta
della graduatoria definitiva si provvederà alla individuazione delle figure da nominare. I risultati della
selezione saranno pubblicati all’albo della scuola. L’amministrazione contatterà direttamente gli
esperti selezionati i quali si renderanno disponibili con il primo incontro col dirigente scolastico.
Attribuzione degli incarichi
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto ad personam.
Il compenso complessivo calcolato per ciascuno incarico e determinato in relazione all’attività da
svolgere e ai tempi necessari di svolgimento dell’incarico affidato.
Il Compenso orario è fissato in € 17,50 lordo dipendente per un massimo di n.13 ore.
I compensi saranno liquidati a conclusione delle attività.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali/assistenziali nella misura
prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Rinunzia e surroga
In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria degli aspiranti.
Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali
Ai sensi del d.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto per

le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. In linea
con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di
tale trattamento nelle informative pubblicate nel sito WEB dell’Istituto alla sezione “Privacy”, al link:
www.scuolamediafranchetti.edu.it
Pubblicizzazione
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online della scuola.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Grazia Pappalardo
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Grazia Pappalardo
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 delD.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice
dell’Amministrazione Digitale” e s

