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              Montecarlo, 29 aprile 2022 

           

 

Determina di avvio della procedura comparativa mediante AVVISO PUBBLICO INTERNO PER 

LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI N. 1 COLLAUDATORE per il Progetto relativo agli 

Ambienti di apprendimento innovativi del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso 

pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 

                      

CUP: J19J21014270001 

 

                                                             Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  Il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 

del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;  

VISTA   la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia 

 delle Istituzioni  scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO   il Decreto Interministeriale 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»;  

VISTO   il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante ―Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche‖ e ss.mm.ii. ;  

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.;  

VISTA      la Legge 107/2015 concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in 

particolare, il c. 56 del art. 1 che prevede l’adozione, da parte del MIUR, del Piano 

nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) al fine di poter sviluppare e migliorare le 

competenza digitali degli studenti anche in funzione dello sviluppo delle competenza 

chiave;  

VISTO           il D.M. 851/2015 con il quale è stato adottato il PNSD; 

VISTO  il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 13 del 

13/01/2022;  

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10812 del 13/05/2021 “Spazi e strumenti 

digitali per le STEM” 

RICHIAMATA  la candidatura n.14751.0 presentata dall’Istituto in data 7/06/2021; 

VISTA  la Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto del MI prot. n. AOODGEFID/ 

Prot. n. 43717  del  10/11/2021 dal titolo Progetto STEM o STEAM …CAPACITA’ 

TRASVERSALI PER EDUCARE per un importo complessivo di € 16.000,00; 

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti n. 6  del 2/09/2021 di approvazione del progetto 

sopra citato; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 168 dell’8/10/2021  con cui si è approvato il 

Progetto STEM o STEAM …CAPACITA’ TRASVERSALI PER EDUCARE; 
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VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 169 dell’8/10/2021  di assunzione a bilancio  del 

Progetto STEM o STEAM …CAPACITA’ TRASVERSALI PER EDUCARE; 

VISTE  le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi; 

VISTI  il C.C.N.L. 29.11.2007 e il CCNL del 19 aprile 2018;  

TENUTO CONTO di quanto disposto negli artt. 43 e 44 del D.I. 129/2018;  

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di una 

figura avente competenze specifiche, per l’espletamento del ruolo di collaudatore;  

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario a disposizione per le spese 

generali, tecniche e di progettazione, previste nella misura massima del 5% del 

contributo concesso, la procedura per la selezione e il reclutamento tra il 

personale interno della figura professionale succitata;  
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 

                                                                     DECRETA 

Art. 1 Oggetto 

L’avvio della procedura comparativa tramite Avviso interno per la selezione e il reclutamento di n. 

1 COLLAUDATORE, secondo l’allegato bando, che si intende integralmente approvato.  

L’oggetto dell’incarico è quello di collaudatore nell’ambito del Progetto relativo agli Ambienti di 

apprendimento innovativi del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. 

n. 10812 del 13/05/2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 

 

Art. 2 Importo 

Il compenso previsto, omnicomprensivo, è pari ad € 301,86 e sarà corrisposto al termine del progetto,  

dopo il collaudo delle attrezzature e la corresponsione del saldo da parte del MI.  

 

Art. 3 Criteri di scelta  

Il criterio di scelta del contraente avverrà in base ai criteri di qualificazione professionale e nel pieno 

rispetto della normativa vigente. Per la selezione si procederà alla comparazione dei curricula, in cui 

si dovranno indicare anche le esperienze significative pregresse che attestino il possesso e 

l’adeguatezza delle competenze specifiche necessarie all’espletamento del relativo incarico. I titoli e 

le esperienze professionali possedute saranno valutati secondo la griglia di cui all’avviso di selezione.  

 

Art. 4 Tempi di esecuzione  

L’incarico dovrà concludersi entro il termine di conclusione delle azioni di rendicontazione e 

monitoraggio del progetto.  

 

Art. 5 Approvazione atti allegati  

La procedura di selezione e gli ulteriori dettagli sono illustrati nell’avviso pubblico che si approva 

con la presente insieme ai documenti utili all’espletamento della procedura.  
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Art. 6 Responsabile del procedimento 

Ai sensi l’art. 31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato Responsabile 

del Procedimento  il Dirigente Scolastico Dott.ssa Barbara Mechelli. 

 

Art. 7 Pubblicità 

La presente determina verrà pubblicata sul sito web istituzionale della scuola nelle sezioni Albo on 

line e Amministrazione Trasparente per la massima diffusione e inviato tramite mail a tutti i docenti 

interni. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Barbara Mechelli 

        Firmato digitalmente  
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