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OGGETTO: Avviso interno per la selezione di un esperto verificatore della conformità per il Progetto PNSD “Spazi e strumenti 
STEM” di cui all’Avviso pubblico del M.I. prot.n. 13 maggio 2021, n. 10812 

 

CUP: C59J21020370001 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’Avviso pubblico prot.n. 13 maggio 2021, n. 10812 - "Spazi e strumenti digitali per le STEM", nell’ambito del Piano 
Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 
Vista la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 17/12/2021 e del Consiglio di Istituto del 
21/12/2021; 
Vista la propria candidatura, e il progetto presentato; 
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 nota autorizzativa del MIUR, prot 43717 del 10/11/2021, per il Progetto di cui trattasi che rappresenta la formale 
autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, per un importo ammesso a 
finanziamento pari a euro 16.000,00, di cui € 15.400,00 per l’acquisto delle attrezzature e € 600,00 per le spese 
amministrative e gestionali; 
Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Istituto; 
Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di istituto in data 08/02/2022: 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
Vista la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 
contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
Vista la nota del MIUR prot 43717 del 10/11/2021, che rappresenta la formale autorizzazione all’avvio delle attività, in cui 
è così indicato: 
“I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e rendicontati sull’applicativo “PNSD – Gestione Azioni” – “Spazi e 
strumenti digitali per le STEM” con tempestività e comunque entro il 30 settembre 2022. 
La data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 15 
aprile 2022, data entro la quale l’istituzione scolastica deve provvedere a inserire nella piattaforma “PNSD – Gestione 
Azioni”, sezione “Procedure amministrative” la documentazione relativa all’obbligazione giuridica di cui sopra (contratto, 
ordine di acquisto, etc.) relativa alla voce di costo “Spese per acquisto beni e attrezzature per l’apprendimento delle STEM”. 
L’inserimento di tale documentazione costituisce a tutti gli effetti avvio del progetto.” 
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Rilevata la necessità di reclutare tra il personale interno di n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di verificatore della 
conformità nell’ambito del suddetto progetto PNSD; 
 
 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 
di avviare una procedura di selezione comparativa di personale interno, attraverso la valutazione dei curriculum, per la 
selezione di n° 1 Esperto verificatore della conformità per il Progetto PNSD “Spazi e strumenti STEM” di cui all’Avviso 
pubblico del M.I. prot.n. 13 maggio 2021, n. 10812 
 
Art. 2 Importo  
Per la funzione di progettazione il costo orario ammissibile è, per il personale interno, quello indicato nelle Tabelle 5 o 6 del 
CCNL di categoria.  La prestazione sarà retribuita per un massino di n. 12 ore - Compenso orario: € 23,22 (personale docente) 
o € 19,24 (personale AT/AA) Il compenso può riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio, che 
dovranno risultare dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario (verbale, ecc.). 
La liquidazione del compenso avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento 
assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
Art. 3 Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmate in calce, corredate dall’autovalutazione 
titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche essi debitamente firmati), e da un documento di identità 
in corso di validità, dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15/03/2022, all’indirizzo email dell’istituto 
bnis022003@istruzione.it e recare il seguente oggetto: “candidatura per la selezione di un collaudatore nell’ambito del 
progetto “Spazi e strumenti STEM” . 
Il Curriculum Vitae dovrà essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede l’attribuzione di 
punteggio, e i numeri che lo contraddistinguono dovranno essere riportati nella scheda di autovalutazione allegata.  
 
Art. 4 Cause di esclusione: 
Saranno considerate cause tassative di esclusione: 
1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 
2) Curriculum Vitae non in formato europeo; 
3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00 e l’autorizzazione al trattamento 
dei dati personali; 
4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 
5) Documento di identità scaduto o illeggibile; 
6) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3; 
7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3. 
 
Art. 5 Partecipazione 
Ogni partecipante deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum e il documento di identità.  
 
Art. 6. Selezione 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione di valutazione, 
attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un eventuale colloquio 
informativo-motivazionale con il D.S. 
L’incarico verrà assegnato, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, seguendo l’ordine di 
graduatoria. 
Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno l’incarico secondo le istanze pervenute e le competenze 
certificate degli aventi presentato istanza. 
L’amministrazione si riserva, inoltre, di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, 
fermo restante il possesso dei requisiti e la non coincidenza con le figure del progettista e del collaudatore o di non 
procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
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Art. 7 Compiti. 
Il verificatore della conformità sarà tenuto alla: 

 Provvedere alla verifica delle singole apparecchiature e il funzionamento delle stesse; 

 Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 
nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

 Verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza e al rispetto dei principali criteri 
stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

 Verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installato ove previsto; 

 Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature; 

 Collaborare con il RUP Dirigente Scolastico, nella redazione del certificato di regolare esecuzione/fornitura ai sensi 
dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016 

 
Art. 8 Requisiti minimi di accesso 
Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto saranno 
considerarti requisiti di accesso (almeno uno dei requisiti richiesti): 
a) Essere in possesso di Laura magistrale in ingegneria; 
b) Essere in possesso di competenze certificate nel campo dell’informatica e/o dell’elettronica; 
c) Essere in possesso di qualsiasi altro titolo o certificazione ritenuti equivalenti dal dirigente scolastico o dalla 
eventuale commissione di valutazione. 
 
Art. 9 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del Procedimento 
la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Giovanna Caraccio. 
 

 
 

 

 
   IL DIRGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giovanna Caraccio 

                                                                                                                                                         Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice 

                                                                                                                                                         dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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