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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 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi
ambienti di apprendimento e laboratori”.
Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto Prot. 43717 del 10.11.2021
N. CUP: I79J21016120001
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, concernente “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;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 30.04.3021 n.147,
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 06.12.2021 con cui si esprimeva parere favorevole
all’adesione al progetto con relativa assunzione in bilancio;
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VISTO l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
VISTO l’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto Prot. 43717 del 10.11.2021,
tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
COMUNICA

Art. 1 - Oggetto
L’avvio di una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per la selezione
delle seguenti figure professionali:
• n° 1 Esperto nel campo della progettazione e realizzazione laboratorio Scientifico STEM nella
Scuola primaria Battisti e secondaria Grossi.
Art. 2 - Sede e periodo di svolgimento
Le attività si svolgeranno nel mese di febbraio/giugno 2022 presso la Scuola secondaria Grossi e la Scuola
primaria Battisti appartenenti all’Istituto comprensivo Grossi di Treviglio.
Art. 3 - Compiti del progettista
Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto
Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa dell’Avviso
Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola
Realizzazione del laboratorio Scientifico STEM nei due Plessi in collaborazione con il Responsabile
di Laboratorio scientifico
5) Redazione di una relazione conclusiva dei lavori
1)
2)
3)
4)

Art. 4 - Requisiti minimi di accesso alla selezione
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 in Scienze biologiche, Scienze geologiche o Lauree
equivalenti.
Art. 5 - Termini e modalità per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione
L’ istanza di partecipazione, redatta sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredata
dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo devono
pervenire a mano o Raccomandata A/R entro le ore 12.00 del giorno 05.02.2022 presso la segreteria
dell’istituto. Va allegata copia del documento di identità.
Cause di esclusione

Le cause tassative di esclusione sono di seguito elencate:
1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti
2) Curriculum Vitae non in formato europeo non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del
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DPR 445/00 e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
3) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione.
Art. 6 - Selezione
Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità,
seguendo l’ordine di graduatoria ed anche in presenza di una sola candidatura purché rispondente ai
requisiti richiesti.
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico attraverso la comparazione dei curricula, in funzione
delle griglie di valutazione allegate.
A conclusione viene effettuata una graduatoria provvisoria e dopo 5 gg in assenza di reclami verrà
pubblicata la graduatoria definita.
Nel caso di una sola candidatura valida si procederà alla pubblicazione di una sola graduatoria definitiva.
Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno l’incarico secondo le istanze pervenute e le
competenze certificate di coloro che hanno presentato istanza.
Art.7 - Compenso orario dell’incarico
Per il compenso orario si fa riferimento al CCNL vigente per un massimo di 20h.
Art. 8 - 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 Annalisa Settimio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annalisa Settimio
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