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                                                                                             All’Amm/ne Traparente  

                                                                                               

                                                                                             All’albo – S e d e   

 

  
OGGETTO: Avviso interno per la selezione in regime di collaborazione plurima/ esterno per le figure professionali 

“PROGETTISTA” e “COLLAUDATORE” da impiegare nel progetto: 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” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  

 VISTO lAvviso 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” 

VISTA la nota MIUR prot. N° 43717 del 10/11/2021, che costituisce formale autorizzazione del progetto;  

VISTO che l’importo del finanziamento autorizzato ammonta ad € 16.000,00;  

VISTO  il Decreto Assessoriale n° 7753/2018 emanato dalla Regione Sicilia;  

TENUTO CONTO he il Programma Annuale relativo all’e.f. 2021 è stato approvato dal Consiglio di Istituto in 

data 08/02/2021;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n 31 del 02/07/2021 e ss.mm. ii con la quale è stata deliberata 

l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 

VISTO il decreto di variazione di bilancio prot. N. 7524 del 21/09/2021; 

VISTO la nomina a RUP del Dirigente Scolastico giusto provvedimento prot.n. 10098 del 19/11/2011; 

VISTA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di progettazione e collaudo relative alla  gestione del 

progetto; 

VISTA la propria determina prot.n. 218 del 12/01/2022, 
 

 

D E TERMINA   
Art. 1 Oggetto 

DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione delle 

seguenti figure professionali:  
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n° 1 Esperto progettista nel campo delle: 

- Attrezzature per l’insegnamento del coding e della robotica educativa (robot didattici, set integrati e modulari 

programmabili con app, anche con motori e sensori, droni educativi programmabili); 

- Schede programmabili e kit di elettronica educativa (schede programmabili e set di espansione, kit e moduli 

elettronici intelligenti e relativi accessori); 

- Strumenti per l’osservazione, l’elaborazione scientifica e l’esplorazione tridimensionale in realtà aumentata (kit 

didattici per le discipline STEM, kit di sensori modulari, calcolatrici grafico-simboliche) per un Max n° di ore 

8; 

 

n° 1 Esperto collaudatore nel campo delle: 

- Attrezzature per l’insegnamento del coding e della robotica educativa (robot didattici, set integrati e modulari 

programmabili con app, anche con motori e sensori, droni educativi programmabili); 

- Schede programmabili e kit di elettronica educativa (schede programmabili e set di espansione, kit e moduli 

elettronici intelligenti e relativi accessori); 

- Strumenti per l’osservazione, l’elaborazione scientifica e l’esplorazione tridimensionale in realtà aumentata (kit 

didattici per le discipline STEM, kit di sensori modulari, calcolatrici grafico-simboliche) per un Max n° di ore 

5; 

 

Art. 2 Importo  

Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 17,50 (diciassette/50) euro/ora lordo 

dipendente per una spesa complessiva di: 

- Progettista  € 140,00 lordo dipendente ( € 185,78 lordo stato); 

- Collaudatore  € 87,50 lordo dipendente ( € 116,12 lordo stato). 

 

Art. 3 Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate dall’allegato B – 

autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse debitamente firmate), e da un 

documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore 12 del 31/01/2022 esclusivamente a mezzo 

email a tpps10000q@istruzione.it.  

 

Nel campo “oggetto” del messaggio e-mail, dovrà essere riportata la seguenti dicitura: 

 
“Selezione collaudatore o progettista “Spazi e strumenti digitali per le STEM”.  

 

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede l’attribuzione di 

punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di autovalutazione allegato  

 

Art. 4 Cause di esclusione: 

saranno 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; 
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4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 

5) Documento di identità scaduto o illeggibile; 

6) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3; 

 

 

Art. 5 partecipazione 

Ogni facente istanza 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. 

Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, seguendo 

l’ordine di graduatoria che prevede l’inserimento con ordine di priorità dei candidati in servizio presso altre scuole 

(collaborazione plurima) e poi degli esterni all’amministrazione.  

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 

 

Art. 7 Compiti del progettista e del collaudatore. 

Considerato che i beni oggetto della fornitura sono i seguenti: 

- Attrezzature per l’insegnamento del coding e della robotica educativa (robot didattici, set integrati e modulari 

programmabili con app, anche con motori e sensori, droni educativi programmabili); 

- Schede programmabili e kit di elettronica educativa (schede programmabili e set di espansione, kit e moduli 

elettronici intelligenti e relativi accessori); 

- Strumenti per l’osservazione, l’elaborazione scientifica e l’esplorazione tridimensionale in realtà aumentata (kit 

didattici per le discipline STEM, kit di sensori modulari, calcolatrici grafico-simboliche), 

-  

il Progettista assume il compito di: 

1) Verifica delle matrici poste in candidature; 

2) Modifica delle matrici per le nuove esigenze se necessario; 

3) Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto; 

4) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola; 

5) Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti;  

6) Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo; 

7) Assistenza alle fasi della procedura; 

8) Verifica delle forniture ordinate e consegnate; 

9) Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione  

10) Supervisione alla verifica di conformità  

11) Redazione di una relazione esecutiva. 
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il Collaudatore si adopererà per la:  

1) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato; 

2) Verifica della conformità di esecuzione dei piccoli adattamenti edilizi se presenti; 

3) Verifica della conformità del materiale anche in contradditorio se richiesto;  

4) Redazione del verbale della conformità. 

 

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 con specializzazione coerente con i prodotti da acquistare 

b) Essere in possesso di competenze certificate nel campo della didattica digitale 

c) Essere in possesso di competenze certificato nel campo dell’informatica e/o dell’elettronica 

d) Essere in possesso di qualsiasi altro titolo o certificazione 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 il dirigente scolastico: Prof.ssa Fiorella Florio. 

          

         
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.liceoruggierimarsala.edu.it (sez. Amministrazione Trasparente e Albo) e conservato, firmato digitalmente, agli atti 

della scuola. 

   

                                Il Dirigente Scolastico  

                  Prof.ssa Fiorella Florio 
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Allegato 1 istanza di partecipazione 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del Liceo Scientifico Statale Ruggieri 
 
Oggetto: : Avviso interno per la selezione di figure professionali “PROGETTISTA” e “COLLAUDATORE” da 

impiegare nel progetto: lAvviso 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” 

 

CUP: I89J21003850001 
 
Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  

 

NOME                 

 

CODICE FISCALE                 

 

DATA  DI NASCITA   /   /          

 

LUOGO DI NASCITA                

 

PROVINCIA    

 

COMUNE DI RES.ZA                

 

PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    

 

CAP      
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TELEFONO            

 

E-MAIL                           

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

TITOLO DI STUDIO  

☐ LAUREA (SPECIFICARE) __________________________________________________ 

CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella 
graduatoria di: 
☐  PROGETTISTA 
 
☐  COLLAUDATORE 
 

per le attività del Progetto: lAvviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le 

STEM”.  

 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 
speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 
 

DICHIARA 
Sotto la propria personale responsabilità di:  

- 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 di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti; 

- dichiara (in caso di personale in servizio presso un’Amm/ne scolastica) di essere in servizio 

presso_______________________________________________________; 

 Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:  
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- di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara di 
appalto.  

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro 
personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei 
curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 
 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

- copia di un documento di identità in corso di validità;  

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato A 

- Tabella di autovalutazione; 

- in caso di personale in servizio presso un’Amm/ne pubblica occorre presentare l’autorizzazione del 

proprio Ente. 

- Dichiara, inoltre: 

- di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU” 

- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o 
ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di 
valutazione della stessa; 

o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività 
didattica; 

o Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni 
riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la 
gestione dei progetti; 

o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 
o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

 
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  
☐ La propria residenza  
☐ altro domicilio: ________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato 
come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

AUTORIZZA 
L’Istituto Liceo Scientifico Statale Ruggieri al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, 
titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque 
momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne 
il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, 
modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

Data      Firma ___________________________ 
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ALLEGATO A: GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA DEI TITOLI PER 

ESPERTO PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

 

n. 

riferimento 

del 

curriculum 

da compilare a 

cura del 

candidato 

da compilare a 

cura della 

commissione 

 

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

 

   

A1. LAUREA ATTINENTE 

COME DA REQUISITO DI 

AMMISSIONE 
(vecchio ordinamento o magistrale) 

 PUNTI    

110 e lode 20    

100 - 110 18    

< 100 15    

A2. LAUREA TRIENNALE 

ATTINENTE ALLA 

SELEZIONE COME DA 

REQUISITO DI AMMISSIONE 
(triennale, in alternativa al punto A1) 

 10    

A3. DIPLOMA ATTINENTE 

ALLA SELEZIONE (in alternativa 

ai punti A1 e A2) 

 5    

 

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE   

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

    

   

B1. CERTIFICAZIONE 

INFORMATICHE 

RICONOSCIUTE DAL 

MINISTERO 

Max 2 
5 punti 

cad. 
   

B1. CERTIFICAZIONE 

DIDATTICHE RELATIVE ALLE 

METODOLOGIE INNOVATIVE  

Max 2 
5 punti 

cad. 
   

B5. COMPETENZE 

LINGUISTICHE CERTIFICATE 

LIVELLO MINIMO B1 

 5 punti    

LE ESPERIENZE 

 NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 
   

C1. ESPERIENZE DI DOCENZA 

(min. 20 ore) NEI PROGETTI 
Max 5  

3 punti 

cad. 
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FINANZIATI DAL FONDO 

SOCIALE EUROPEO (PON – 

POR) INERENTI ALLE 

TECNOLOGIE 

INFORMATICHE APPLICATE 

ALLA DIDATTICA 

C2. PRECEDENTI INCARICHI 

DI COLLAUDATORE IN 

PROGETTI FINANZIATI DAL 

FONDO SOCIALE EUROPEO 

(FESR)  

Max 5  3 punti 

cad. 

   

C3. COMPETENZE 

SPECIFICHE DELL' 

ARGOMENTO (documentate 

attraverso esperienze lavorative 

professionali) 

Max 5  2 punti 

cad. 

   

C4. CONOSCENZE 

SPECIFICHE DELL' 

ARGOMENTO (documentate 

attraverso pubblicazioni) 

Max. 5 
2 punti 

cad. 
   

C4. CONOSCENZE 

SPECIFICHE DELL' 

ARGOMENTO (documentate 

attraverso corsi seguiti di minimo 

12 ore con rilascio attestato) 

Max. 5 
1 punti 

cad. 
   

TOTALE                                                                  100 PUNTI    

 

DATA 

 

FIRMA 
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