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Prot. 3379/7.6./2022 

Milano, 12/05/2022 

- Albo Pretorio  

- SEZIONE PNRR/PNSD 

               SITO  

 

CUP : G49J21016580001 

 

 

 

AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE di n° 1 ESPERTO PROGETTISTA 

per la realizzazione del progetto Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). 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 “Scuola4.0: scuole innovative, 

cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 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 

“Scuola4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 

 

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 nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n° 43717 del 10/11/2021, con la quale il 
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progetto presentato da questa istituzione scolastica veniva formalmente autorizzato per un 

importo complessivo di € 16.000,00;  

  

VISTO il D.L.vo  30 marzo 2001, 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, in particolare l’art.7, comma 6; 

VISTO  il D.I. n. 129, del del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99,  recante “Norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche”; 

 

VISTA la legge 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”; 

 

CONSIDERATO che per l'attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato 

profilo professionale aventi competenze specifiche nella progettazione di realizzazione di Spazi e 

strumenti digitali per le STEM; 

 

PRESO ATTO che per la figura di Progettista occorre selezionare, prioritariamente, ove possibile, 

tra il personale interno – ex nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017, con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno, approvato dal 

Consiglio di Istituto e pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale; 

 

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

 

DETERMINA 

 

Art.1 

Si decreta l’avvio della procedura per la selezione di docenti con la funzione di 

PROGETTISTA rivolta al personale interno di questa istituzione scolastica in possesso dei 

requisiti, come da Avviso di selezione interna che sarà pubblicato all’Albo Pretorio del SITO 

web di questa Istituzione Scolastica. 

                        Art.2 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una 

Commissione, appositamente nominata, in base ai titoli, alle competenze ed alle esperienze 

maturate, secondo la griglia allegata all’Avviso di selezione. 

                        Art.3 

La presente Determina con l’Avviso di selezione e con allegati l’Istanza di Partecipazione 

(Allegato 1) e la Scheda di autovalutazione (Allegato 2), verranno pubblicati all’Albo Pretorio 

di questa Istituzione Scolastica e nella sezione PNRR/PNSD “Spazi laboratoriali e strumenti 

digitali per le STEM”; 

                        Art.4 

I requisiti richiesti, la modalità di presentazione domanda ed i termini di scadenza sono indicati 

nell’Avviso di selezione. 



Art.5 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente Scolastico, a 

seguito del verbale della Commissione di valutazione. Questa istituzione scolastica si riserva di 

procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

 

Art. 6 

Il trattamento economico per il Progettista è previsto nel piano finanziario autorizzato, fino ad 

un massimo di  € 200,00 l.d..  Il compenso orario sarà € 23,22 l.s. per il personale docente. Il 

compenso è da ritenersi omnicomprensivo di ogni onere fiscale, a carico del progettista 

incaricato. 

La liquidazione del compenso avverrà a seguito della rendicontazione delle ore effettivamente 

svolte,  oltre l’orario di servizio e a seguito della effettiva erogazione e accredito a questa 

istituzione scolastica dei pertinenti fondi da parte degli organi competenti. 

Art.7 

Trattamento dati personali. I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del 

presente Avviso Pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della 

privacy ex D.L.gs.30 giugno 2003 n.196 e Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR: General 

Data Protection Regulation). 

Il titolare del trattamento dei dati e il responsabile unico del procedimento è il Dirigente 

Scolastico, Dott. Emilia Ametrano. 

Art.7 

L’Amministrazione ha facoltà di non far luogo all’Avviso di selezione, di prorogarne la data, 

di revocarlo in qualsiasi momento, dandone pubblicità stessi mezzi, senza che i concorrenti 

possano vantare pretese al riguardo. 

 

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Emilia AMETRANO) 

(Firma omessa ai sensi del D.L.vo 33/93,art. 3) 
 

 

 

 

 

 


