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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”

Avviso:
10812/2021

Prot. 3076/II.5

CUP:
F79J21005200001
San Severo,31/03/2022
AL PERSONALE DOCENTE ED ATA
(profilo A.T. e A.A.)
SEDE
Al Sito Web dell’Istituto
www.liceorispolitondi.edu.it
Al fascicolo del progetto
“PNSD Azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata

OGGETTO: Determina dirigenziale di indizione avviso per selezione personale interno (docente/Ata) per figure
professionali di PROGETTISTA e COLLAUDATORE per il Progetto PNSD: “Spazi e strumenti digitali per le STEM” .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. Lgs. 297/1974 (c.d. T.U. della scuola);
VISTA la L. n. 241 del 07 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” modificata e integrata dalla Legge n. 15/2005;
VISTA la L. n. 59 del 15 marzo 1997, 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 D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
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 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche”;
VISTE le disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il Decreto del MIUR del 22 novembre 2018 n. 762;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del
succitato D.I. 129/2018;

VISTO l’aggiornamento del PTOF a.s. 2021/2022 adottata dal collegio dei docenti nella seduta del 18/10/2021 e
deliberata dal consiglio d’istituto in data 18/12/2021 con delibera n 73 del 21/12/2021 in virtù dell’atto di indirizzo
emanato dal dirigente scolastico ed assunto a prot. n 5908 del 18/10/2021 come approvato dal collegio dei docenti in
data 13/12/2021 e deliberato dal consiglio d’istituto in data 21/1272021 con delibera n 75;
·VISTO il DM 851/2015 con il quale è stato adottato il PNSD;
VISTO l'avviso pubblico Prot. N. 10812 del 13/05/2021, emanato dal Ministero dell'Istruzione nell'ambito del!'
Azione #4 "Ambienti per la didattica digitale integrata" del PIANO NAZIONALE DELLA SCUOLA DIGITALE (PNSD),
finalizzato alla realizzazione di spazi laboratoriali per la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento
curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica);
VISTA la ricevuta di inoltro con successo della candidatura di questo Liceo all'avviso pubblico testé citato;
CONSIDERATO CHE il nostro Liceo è risultato utilmente collocato nella graduatoria del progetto alla posizione
3186 della graduatoria e pertanto ha diritto al finanziamento pari a € 16.000,00 (euro sedicimila/DO) per la
realizzazione di spazi laboratoriali per la dotazione dì strumenti digitali per l'apprendimento curricolare e
l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica);
VISTA la nota Ministero dell’Istruzione prot. n . 43717 del 10/11/2021 di autorizzazione del progetto a favore di
questo Liceo per l’ importo complessivo di € 16.000,00;
PRESO ATTO che nell'ambito del finanziamento di € 16.000,00 (euro sedicimila/00) solo il 5% al massimo
dell'importo effettivamente rendicontato, ovvero € 800,00 (euro ottocento/GO} può essere utilizzato per le
spese tecniche e di gestione amministrativa (es. spese per progettista, collaudatore, personale
amministrativo);
ACQUISITO il CUP come da Template : F79J21005200001
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n. 2/2009;
VISTO il Regolamento d'Istituto che disciplina il conferimento di incarichi di collaborazione sia a personale
interno che esterno di questo Liceo;
VISTE le indicazioni fornite nel Quaderno n. 1 "Istruzioni dì carattere generale relative all'applicazione del
Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) e nel Quaderno n. 3 "Istruzioni per l'affidamento di incarichi
individuali";
VISTE le Linee guida e norme di riferimento
VISTE le schede dei costi in cui è stato strutturato il progetto suddetto;
VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. n .7670/IV.1 del 21/12/2021;
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 87 del 14/02/2022 successive
variazioni;
VISTO il decreto di assunzione incarico RUP prot. n. 3053/II.5 del 31/03/2022;
PRESO ATTO che, per l’attuazione dei suddetti percorsi, è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di RUP, la
responsabilità della esecuzione;
PRESO ATTO delle ore di impegno necessarie per portare a termine il progetto;
TENUTO CONTO della necessità di individuare, per la corretta esecuzione del progetto in oggetto, la seguenti figure
professionali:
 Progettista;
 collaudatore;
PRESO ATTO che, per la realizzazione del progetto in oggetto, occorre selezionare le figure professionali suindicate,
prioritariamente tra il personale interno;
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia
e tempestività dell’azione amministrativa;

EVIDENZIATO che in sede di contrattazione integrativa d’istituto a.s. 2021/2022 le figure professionali individuate per
l’assegnazione del 5% della somma assegnata riguardano personale docente ed ATA (profili AT ed AA)
Tutto ciò visto e rilevato,
DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2- Oggetto
Si determina l’avvio delle procedure di selezione per l'acquisizione delle disponibilità di figura idonea a svolgere incarico
di progettista (personale docente) e collaudatore (personale ATA – A.T. e A.A.) interni all’Istituzione Scolastica per la
realizzazione delle finalità del progetto in oggetto. L’avviso è rivolto a tutto il personale in servizio presso questa
Istituzione Scolastica e in possesso di specifici requisiti in relazione alla tipologia di attività da realizzare .
Art. 3 - Prerequisti
Si richiedono i seguenti prerequisiti inderogabili per la partecipazione alla candidatura:
 Esperienza di progettazione di laboratori informatici e professionali innovativi di supporto alla didattica;
 Conoscenza della piattaforma PNSD per l’inserimento di dati e documenti di competenza;
 Esperienza/conoscenza sul MePA e sulle procedure della piattaforma di e-procurement CONSIP o di altre piattaforme equivalenti;
 Conoscenza della normativa sugli appalti pubblici (D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e sulla regolamentazione degli appalti delle istituzioni
scolastiche (D.I.129/2018);
nonché:
− essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
− godere dei diritti civili e politici;
− non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
− non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi;
− non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconvertibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013;
− non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale
quello astrattamente configurato dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Art. 4 –Requisiti
Possesso dei titoli ed esperienze che saranno specificati nell’avviso.

Art. 5 -Termine e modalità di presentazione candidature
Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura secondo le indicazioni dettagliatamente riportate nell’avviso nei termini di
gg. 7 dalla pubblicazione dello stesso.

Art. 5 -Criteri di selezione e valutazione
La selezione della figura avrà luogo con procedura comparativa attraverso l’analisi e la comparazione dei curricula del
personale interno che presenterà candidatura da parte del Dirigente Scolastico eventualmente supportato da apposita
commissione.
Valutata l’idoneità dell’esperto/a interno/a, la Scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda pervenuta se pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
Art. 6- Compenso ed attribuzione incarico
Il compenso è cosi determinato:
PROGETTISTA : PERSONALE DOCENTE
Costo orario di € 17,50 euro lordo dipendente pari ad € 23,22 lordo Stato per un importo massimo di € 301,86 L.S
pari a ore 13 di attività da prestare
COLLAUDATORE : PERSONALE ATA (profilo A.T.e A.A.)
Costo orario di € 14,50 euro lordo dipendente pari ad € 19,24 lordo Stato per un importo massimo di € 250,12 L.S
pari a ore 13 di attività da prestare.

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente Scolastico.
Il compenso sarà commisurato all’attività effettivamente svolta.

Gli importi sono quelli previsti dal CCNL Scuola
Art. 7- Responsabile del procediment0
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile
Unico del Procedimento il Dirigente scolastico Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE
Art. 8-Trattamento dati
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 della figura richiesta, 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 l’invio della candidatura
gli aspiranti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.
Il titolare del trattamento dei dati è il responsabile unico del procedimento - il Dirigente Scolastico Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE.

Art. 9
La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale
Amministrazione trasparente ed Albo on Line.

http://www.liceorispolitondi.edu.it nonché sezione

Il presente decreto, immediatamente esecutivo, è pubblicato all’albo online, amministrazione trasparente e sul sito
www.liceorispolitondi.edu.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art 3
comma 9 D.L. 39/93

