
 

 

 

 

 

 
 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “LOMBARDO RADICE - PAPPALARDO”  

SCUOLA DELL’INFANZIA- SCUOLA PRIMARIA- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 

Piazza M. D’Ungheria 

91022 CASTELVETRANO (TP) 
tel./fax Segreteria e Ufficio del Dirigente scolastico 0924906962 - C.F.90021090817 

e mail: tpic84100g@istruzione.it - PEC: tpic84100g@pec.istruzione.it – www.icradicepappalardo.edu.it 

 

 

Prot. n. /VI.3          Castelvetrano, 22/12/2022 

 

AL SITO WEB 

A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

AGLI ATTI 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO 

INCARICHI ESPERTO PROGETTISTA - ESPERTO COLLAUDATORE PER LA 

REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI DI STRUMENTI DIGITALI PER 

L’APPRENDIMENTO DELLE STEM prot. n. AOODGEFID 0010812 del 13/05/2021. 
 

 

CUP: F39J21015560001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO 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;  

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020”; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/0010812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la 

dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM;  

VISTA la candidatura n. 16275 del 09/06/2021  inviata dall’istituzione scolastica e relativa alla realizzazione di “Spazi e 

strumenti digitali per le STEM” – PNSD STEM – AZIONE #4; 

VISTO il Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n, 201 di approvazione della graduatoria dei progetti presentati, in cui risulta 

che l’Istituto è utilmente collocato alla posizione n. 3881 con punti 16275; 
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VISTO la Delibera n. 56/22 del Consiglio d’Istituto seduta del 10 febbraio 2022, di approvazione del Programma Annuale - 

Esercizio finanziario 2022; 

VISTO la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto prot. n. 43717 del 10/11/2021 

VISTA la nota MIUR Prot. n. 44923 del 16/11/2021 Comunicazione relativa alla generazione del CUP ai fini 

dell’ammissione a finanziamento delle scuole a seguito dello scorrimento della graduatoria; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. 20630 del 06/04/2022 Comunicazione relativa al differimento dei termini al 31/10/2022; 

VISTA l’assegnazione da parte del MIUR di € 8.000,00 in data 23-08-2022, quale acconto del progetto con relativa reversale 

di incasso n. 17 del 23/08/2022;  

VISTA l’assunzione a Bilancio E.F. 2022 Prot. n. 8881/VI.3 del 25/08/2022; 

VISTO lo scorrimento delle graduatorie comunicato con nota MIUR di autorizzazione Prot. n.71643 del 29/08/2022 per 

l’attuazione del progetto; 

VISTA l’assunzione a Bilancio E.F. 2022 Prot. n. 8881/VI.3 del 25/08/2022; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. 91679 del 31/10/2022 Comunicazione relativa al differimento dei termini fino all’attivazione 

della specifica sezione sulla piattaforma “Futura PNRR – Gestione progetti “; 

VISTO il Regolamento per la disciplina delle procedure e dei criteri per l’attribuzione degli incarichi, approvato dal 

Consiglio d’istituto con delibera n. 23 del 12/02/2015; 

RILEVATA la necessità  e l’urgenza di procedere all’individuazione di due esperti interni di comprovata esperienza, per lo 

svolgimento delle attività di Progettista e Collaudatore per la realizzazione di spazi laboratoriali e di strumenti digitali per 

l’apprendimento STEM;  

EMANA 

 

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

Progettista e Collaudatore per il progetto su specificato. Le attività di progettista e collaudatore sono tra di loro incompatibili, 

quindi è possibile presentare istanza per uno solo dei due incarichi.  

 

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;  

COMPITI DELL’ ESPERTO COLLAUDATORE  

L’Esperto Collaudatore dovrà svolgere i seguenti compiti ed attività:  

● provvedere a sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;  

● verificare la piena corrispondenza, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel 

piano degli acquisti;  

● controllare che i beni acquistati siano in grado di svolgere le funzioni richieste; ● provvedere al collaudo delle attrezzature 

acquistate;  

● redigere il verbale del collaudo effettuato. Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione 

dell’ora di inizio e termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e dei nominativi dei partecipanti, 

compresi gli incaricati dalla ditta fornitrice che debbono controfirmare il relativo processo verbale.  

CONDIZIONI, TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

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

obbligatoriamente redatto sul modello europeo e dalla fotocopia del documento d’identità e codice fiscale 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 esclusivamente via mail tpic84100g@istruzione.it o brevi manu, così come indicato 

successivamente, dovrà contenere nell’oggetto la dicitura “SPAZI  LABORATORIALI PER LA DOTAZIONE DI 

STRUMENTI  DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO STEM”– Selezione PROGETTISTA/COLLAUDATORE– 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 tpic84100g@istruzione.it entro 

e non oltre le ore 12,00 del giorno 27 dicembre 2022 

MODALITA’ DI SELEZIONE  

Per la selezione degli aspiranti all’incarico di collaudatore si procederà all’analisi dei curriculum vitae e all’attribuzione di 

punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo la tabella di seguito definita:  



                                                                                                     

 

A parità di punteggio precede il candidato con minore età anagrafica. Non possono partecipare alla selezione per il collaudo, 

gli esperti che possano essere collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi. Si 

fa presente altresì che i due incarichi non sono cumulabili.  

Vista l’urgenza di affidamento degli incarichi  tali graduatorie e ammesso ricorso entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. 

Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e l’esperto individuato verrà avvisato personalmente. In caso 

di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare formalmente all’istituzione scolastica entro e non oltre giorni tre, si 

procederà al regolare scorrimento della graduatoria.  

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze progettuali.  

Compensi 

L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente. La remunerazione per l’Esperto 

PROGETTISTA sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento.  

L’esperto COLLAUDATORE  sarà retribuito per un massimo di  n. 5  ore di attività a € 23,22 (lordo Stato), per un totale di 

euro 116,10. I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbale, registri 

firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio. Si precisa che l’incarico non 

dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.  

Trattamento dati personali  

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati nel rispetto 

della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs.30 giugno 2003 n.196. 

 Il presente bando è pubblicato sul sito web www.icradicepappalardo.edu.it nell’apposita sezione di “Pubblicità Legale – 

Albo on-line 

 

 
          F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosa Barone 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3del Dlgs 39/1993 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Laurea specialistica quadriennale o quinquennale Punti 10 

Altri titoli culturali specifici attinenti l’incarico (Certificazioni 

informatiche ed equipollenti, corsi di perfezionamento annuali, 

master, specializzazioni specifiche, altra laurea) 

Punti 2 per titolo (max 

10 p.) 

Pregresse esperienze lavorative in progetti FSE   Punti 3 per esperienza 

(max 30 p.) 

Pregresse esperienze, in qualità di Progettista e Collaudatore, 

nell’ambito dei progetti FESR  

Punti 5 per esperienza 

(max 50 p.) 



                                                                                                     

 
ALL.1 

Al Dirigente Scolastico 
ISTITUTO COMPRENSIVO 
L. RADICE - PAPPALARDO 

CASTELVETRANO 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI 
ESPERTO INTERNO PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

 
Progetto “STEM Imparando” - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Azione #4 “Ambienti per la 

didattica digitale integrata” del piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) CUP: F39J21015560001 
 
Il/La sottoscritto/a______________________________ nato/a ____________________prov. 
_________il ________________ Residente in __________________________________________prov. 
___________via/Piazza________________________________________________________________ 
telefono______________________________EMAIL________________________________________ 
TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO ____________________________________________ conseguito 
presso_________________________________________ con voti ____________________ 

C H I E D E 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO  
-     PROGETTISTA 
-     COLLAUDATORE 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del 
citato D.P.R. n. 445/00, dichiara: 
. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 
procedimenti penali 
ovvero _________________________________________; 
. di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 
. essere dipendente di Codesta Amministrazione; 
. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 
Alla presente istanza allega: 
. tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto collaudatore; 
. curriculum vitae in formato europeo; 
. ogni altro titolo utile alla selezione. 
 
Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 
 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel 
rispetto della normativa sulla privacy vigente , per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 
 
 



                                                                                                     

 
ALL.2 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
ISTITUTO COMPRENSIVO 
L. RADICE - PAPPALARDO 

CASTELVETRANO 
 
 

CANDIDATO ______________________________________________ 
 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO  
 
- PROGETTISTA 
- COLLAUDATORE 
 

 
Punti 

Da compilare a 
cura del 

candidato 

Da compilare a 
cura commissione 

Laurea specialistica quadriennale o 
quinquennale 

     punti 10   

Altri titoli culturali specifici attinenti l’incarico 
(Certificazioni informatiche ed equipollenti, 
corsi di perfezionamento annuali, 
master, specializzazioni specifiche, altra 
laurea) 

Punti 2 per 
titolo 

 (max 10 p.) 

  

Pregresse esperienze lavorative in progetti 
FSE   

Punti 3 per 
esperienza 

(max 30 p.) 

  

Pregresse esperienze, in qualità di 
collaudatore, nell’ambito dei progetti FESR 

Punti 5 per 
esperienza 

(max 50 p.) 

  

TOTALE  

 
 
 


