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                                                                                                            Trecate,  11  Febbraio  2022  
 

                                                                                                                                                                                        All’Albo  
Agli istituti Scolastici della Provincia di Novara 

                                                                                                                                      Agli Atti  
 

OGGETTO: AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 FIGURA DI PROGETTISTA  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”. 
CUP: F89J21015170001 
Titolo del progetto: STEM UP: creo, quindi penso  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO     l’avviso   pubblico prot. n. AOOGEFID/10812 DEL 13/05/2021  per la realizzazione      di 
“spazi laboratoriali  e per la dotazione di strumenti digiti per l’apprendimento delle              STEM”  
VISTO    il progetto “STEM UP: creo, quindi penso”, presentato da questa istituzione scolastica        il 
14/06/2021 
VISTA     la    nota    prot.      AOODGEFID/0042550     del     20/07/2021   di     pubblicazione 
graduatoria   del progetto “SPAZI E STRUMENTI STEM” 
VISTA     la        nota    prot.      AOODGEFID/0043717     del     10/11/2021   di     pubblicazione         
graduatoria  “SPAZI E STRUMENTI STEM” 
VISTA     la delibera  del Consiglio di Istituto n. 80 del  07/08/2020  di  adesione generale alle  
azioni  PON e  PNSD  per la  scuola, competenze e  ambienti per  l’apprendimento-   2014-2020 
PRESO ATTO che l’importo assegnato è pari ad € 16.000,00 
CONSIDERATO  che è necessario reperire n. 1 PROGETTISTA con competenze digitali, al fine 
di procedere ala predisposizione del capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e alle operazioni 
di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma; 
PRESO ATTO che, come da nota di autorizzazione Ministeriale prot. n. 43717 del 10/11/2021 
sopra citata “Sono ammissibili le spese tecniche e di gestione amministrativa, nel limite 
massimo del 5% del totale del  contributo assegnato ed effettivamente rendicontato, ovvero 
spese per progettista, collaudatore, personale amministrativo impiegato alla realizzazione del 
progetto al di fuori dell’orario di servizio, selezionati nel rispetto delle norme di trasparenza e pubblicità”; 
CONSIDERATO che l’importo massimo stimato per l’incarico di progettista è di € 301,86 .lordo 
stato – pari a ore n. 13 da svolgere oltre l’orario di servizio  da rendicontare con timesheet e 
relativa specifica delle attività svolte; 

EMANA 
Avviso interno per il reperimento di n. 1 un esperto progettista con competenze 
scientifico/informatiche, al fine di procedere alla predisposizione del capitolato tecnico per 
l’acquisto dei beni del progetto e alle operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni 
inserite in piattaforma in fase di progettazione preventiva  
CRITERI DI SELEZIONE 
Possono partecipare alla selezione in qualità esperto progettista i docenti interni all’Istituto in 
possesso del  titolo di accesso di cui in tabella. Per la selezione degli aspiranti il Dirigente 
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scolastico procederà alla valutazione del Curriculum vitae e all’attribuzione di punteggi in base 
ai titoli culturali e alle esperienze professionali dichiarati e verificati, in base alla successiva tabella . 
I curricula, in formato europeo, dovranno contenere indicazioni chiare sulle competenze culturali e 
professionali possedute. 
  

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

FIGURA RICHIESTA n. 1 PROGETTISTA 
titolo di accesso Laurea in materie scientifiche 

Diploma con comprovate esperienze 
nell’ambito informatico  

10 punti  
 

5 punti  
Formazione aggiornamento Corsi di formazione/aggiornamento 

nell’utilizzo di strumenti digitali adatti a 
nuove metodologie didattiche (anche con 
studenti bES); 
Utilizzo di ambienti virtuali 

1 punto per corso 
(Max 3 punti) 

Titoli culturali Specializzazioni, corsi di perfezionamento 
post lauream, master, ecc., 
 
Certificazioni Linguistiche 

3 punti per Master 
(Max 6 punti) 

 
2 Punti per certificazione 

Membro team digitale Esperienze lavorative portate a 
compimento In qualità di membro del 
team digitale 

2 punti per ogni 
esperienza 
(Max 6 punti) 

Attività di 
collaborazione per il 
miglioramento 
dell’Offerta 
Formativa 

 

Attività collaborazione quale 
Funzione strumentale, referente di 
progetti, tutor 

 

2 punti per ogni 
esperienza 
(max 10 punti) 

 

 
La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività, pertanto gli 
aspiranti all’incarico dovranno dichiarare la propria disponibilità a: 
 
1. redigere puntualmente il capitolato tecnico, in coerenza con gli obiettivi del progetto, secondo le 
indicazioni del dirigente scolastico;. 
2. collaborare con il Dirigente Scolastico per tutte le problematiche relative al progetto, alfine di 
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 
medesimo; 
3. elaborare il timesheet delle ore e delle attività effettivamente svolte. 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ ED ASSEGNAZIONE INCARICO  
L’attività verrà svolta, presumibilmente, a partire dal 24/02/2022 e dovrà essere completata entro il 
31/08/2022. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad 
assicurare la propria disponibilità in tale periodo.  
Il progetto dovrà comunque essere completato e consegnato entro e non oltre il 18/03/2022  
 
ISTANZE – PROCEDURE DI SELEZIONE –L’istanza di partecipazione, redatta esclusivamente 
sull’apposito modello (All. A – modulo istanza, allegato al presente bando, firmata in calce e con gli 
allegati B ,C ,  il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, 
dovrà essere inviata tramite posta elettronica all’indirizzo noic82900g@istruzione.it entro e non oltre le 
ore 10,00 del 23 febbraio 2022  
L’OGGETTO della domanda e della mail dovrà essere strutturato come segue:  
Cognome Nome istanza progettista Progetto PNSD STEM UP: creo, quindi penso 
Farà fede l’orario di arrivo della mail. 
 
 
CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera d’incarico per il personale interno con  riferimento al 
CCNL scuola vigente. La durata degli incarichi sarà determinata in funzione delle esigenze operative 
dell’Amministrazione beneficiaria. L’attività dovrà svolgersi entro il 31 Agosto 2022.  
L’I.C Rachel Behar  prevede, con il presente Avviso, l’adozione della clausola risolutiva espressa 
secondo cui lo stesso può recedere dal presente avviso, in tutto o in parte, con il mutuare dell’interesse 
pubblico che ne ha determinato il finanziamento. La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente 
conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nell’istanza.  
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Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla 
data di scadenza del presente avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere 
esplicita e diretta. Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della scuola 
www.icsrachelbehar.edu.it  nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.  
La pubblicazione ha valore di notifica a tutti agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 
potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione.  
Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. In caso di reclamo, il Dirigente Scolastico 
esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di pubblicazione della 
graduatoria definitiva.  
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione dell’incarico, si procederà alla surroga.  
In caso di parità di punteggio, si adotterà il seguente criterio:  
 
-SORTEGGIO  
 
COMPENSO 
Il compenso viene stabilito nella cifra massima  di € 301,86 .lordo stato – pari a ore n. 13  lordo stato -
per un compenso orario di € 23,22 lordo stato da rendicontare con timesheet e relativa specifica delle 
attività svolte e non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine 
rapporto e si intende comprensivo di ogni  eventuale onere ,fiscale e previdenziale ecc., a totale carico 
del beneficiario. Il trattamento economico previsto dal piano finanziario autorizzato sarà corrisposto a 
conclusione del progetto, previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati 
dall’incarico di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari 
da parte del MI.  
 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art.13 del D.L.vo n. 196/03, “Codice della privacy” – Testo unico sulla Privacy della 
Repubblica italiana, modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, recante ‘Disposizioni per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), nell’istanza di partecipazione, gli 
interessati dovranno dichiarare di esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei 
dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” per le finalità e la durata 
necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta. In mancanza della 
predetta dichiarazione, le istanze “non saranno trattate”. 
DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non esplicitato nel presente atto, si rimanda alle norme vigenti in materia. 
ALLEGATI 
Allegato A: modulo istanza 
Allegato B: scheda autodichiarazione punteggi. 
Allegato C: modulo dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità 
 
Il presente decreto viene trasmesso per opportuna conoscenza al Consiglio di Istituto e viene pubblicato 
all’Albo on line e all’Amministrazione trasparente dell’ I.C. Rachel Behar di Trecate 
www.icrachelbehar.edu.it  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                              Dott. Orazio Pezzullo      
                                                                                                          Firmato Digitalmente                                                                                                                                     
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