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OGGETTO: DETERMINA di indizione della procedura rivolta al personale docente interno per il reclutamento di 1 
esperto PROGETTISTA e 1 esperto COLLAUDATORE da impiegare nella realizzazione delle attività relative al progetto:  
Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021 “Spazi e strumenti digitali perle STEM”. Decreti del Direttore della 
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20/07/2021, n. 201 e 
6/10/2021 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”, FINANZIATO DALL’Unione 
Europea - Next Generation EU 
CUP: G69J21015380001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
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, “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  l’Avviso del MIUR prot.n. AOODGEFID/0010812 DEL 13/5/2021 “Realizzazione di spazi laboratoriali e per la 

dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM;  
Vista la candidatura, codice identificativo 15168.0, inoltrata in data in data 14/06/2021 con prot. 4678/4.1.0 
Visto Il Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione 201 del 20/07/2021 (assunto al n. 5443/4.1.0 del 

prot. dell’istituto in data 22/07/2021) di approvazione della graduatoria delle istituzioni scolastiche ammesse 
al finanziamento 

Vista la nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 43717 del 10/11/2021, relativa all’attuazione dei 
progetti di cui all’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021 “Spazi e strumenti digitali perle STEM”; 

Visto il decreto n. 1907/2021, prot. n. 9049/4.1.b del 06/12/2021 di formale assunzione al Programma Annuale 2022 
del finanziamento del progetto, regolarmente autorizzato, di cui al suddetto Avviso pubblico prot. n. 10812 del 
13/05/2021 

Vista  la successiva nota del Ministero dell’Istruzione prot.n. 0071643 del 29/08/2022 di ufficiale autorizzazione del 
progetto e dell’impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica, assunta al protocollo n 6736/4.2 di questo 
istituto in data 01/09/2022;  

Vista la successiva del Ministero dell’Istruzione 0091679 del 31/10/2022 di differimento dei termini relativi 
all’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate e alla rendicontazione 
fino all’attivazione della specifica sezione di rendicontazione sulla piattaforma “Futura PNRR – Gestione 
Progetti”, oggetto di apposita e successiva comunicazione, non ancora pervenuta; 

Viste delibere del collegio dei docenti n. 33 (verbale n. 3) del 27/10/2022 e delibera n. 25 (verbale n. 2) del Consiglio 
di Istituto del 27/10/2022; 

Vista la delibera n. 45 del 13/01/2023 di approvazione del Programma Annuale E.F. 2022;  
Visto il D.Lg.vo n. 50 del 18 aprile 2016 - Attuazione delle direttive, 2014/23/UE, 2014/24/ UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
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erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

Visto il Regolamento interno concernente, nello specifico i requisiti di accesso e valutazione per l’ammissione e 
partecipazione alla selezione interna ed esterna, per i progetti PON FSE-FESR – POC finanziati dall’unione 
Europea, dallo Stato e Regioni, di tutte le figure richieste con le relative griglie di valutazione, e per la successiva 
stipula del contratto/lettera di incarico 

Visto il proprio decreto n. 2093, prot. 1731 del 02/02/2023 di incarico RUP 
DETERMINA 

Art. 1 - La selezione delle figure professionali (n. 1 progettista- n. 1 collaudatore) necessarie per l’attuazione del progetto 
di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID prot.n. 10812 del 13/05/2021 – Realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione 
di strumenti digitali per l’approfondimento delle STEM, è effettuata prioritariamente con procedura di selezione interna 
alla scuola, tramite avviso interno, e, successivamente e alternativamente, ove non si reperiscano le figure necessarie, 
con selezione di personale di altre istituzioni scolastiche o personale esterno.  
 
Art. 2 - Il compenso orario è stabilito in € 17,50 lordo dipendente (€ 23,22 lordo stato), per un impegno complessivo 
pari a max. di 31 ore distribuite per ciascuna figura, come segue:  
 
- Progettista max n. 23 ore  
- Collaudatore max n. 4 ore  
 
Il conferimento dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente Scolastico.  
 
Art. 3 - I requisiti richiesti, la modalità di presentazione della domanda, i termini di scadenza, modalità e criteri di 
selezione, in base ai titoli, alle competenze ed alle esperienze maturate dal candidato, saranno dettagliati nel successivo 
AVVISO PUBBLICO INTERNO 
 
Art. 4 - 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 del soggetto 
aggiudicatario, 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 la sottoscrizione degli incarichi gli aventi diritto esprimono il loro 
consenso al predetto trattamento. Il titolare del trattamento dei dati e il responsabile unico del procedimento è il 
Dirigente Scolastico, prof.ssa Federico Antonella.  
 
Art. 5 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Federico Antonella, come da decreto n. 2093 di nomina RUP, prot. 1731 
del 02/02/2023 
 
Art. 6 - Il presente provvedimento viene pubblicato, all’Albo on line, sul sito web della Scuola nella sezione dedicata, e 
in Amministrazione Trasparente 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Antonella Federico 

 
  


		2023-02-02T15:56:07+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da ANTONELLA FEDERICO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




