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ATTI 
 

BANDO INTERNO RECLUTAMENTO DI N.1  PROGETTISTA  

e N.1 COLLAUDATORE 

azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata”  

del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) 

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E PER LA 

DOTAZIONE DISTRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs. 165/2001, n. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente Le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’Avviso pubblico n. 0010812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi  laboratoriali e per 

la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 

VISTO il progetto/candidatura del 10/06/2021; 

VISTA il D.D. 0000201.20-07-2021 decreto di approvazione della graduatoria delle candidature 

presentate dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 

2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione dei criteri di selezione delle figure 

professionali necessarie alla realizzazione del progetto e dei limiti massimi dei compensi attribuibili in 

relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto nonché i criteri di comparazione dei 

curricula, con relativo punteggio ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001. 

RILEVATA la necessità di impiegare, tra il personale interno docente e ATA, delle figure per lo 

svolgimento di specifiche attività nell’ambito del progetto “Ambienti per la didattica digitale integrata” 

del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) e ha la finalità di realizzare spazi laboratoriali, 

completi di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM. 

 

COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione (per titoli comparativi) per il reclutamento di personale docente 

interno per l’individuazione di n.1 PROGETTISTA e di n.1 COLLAUDATORE per la 

realizzazione del progetto “Ambienti per la didattica digitale integrata” del Piano nazionale per la 

scuola digitale (PNSD) e ha la finalità di realizzare spazi laboratoriali, completi di strumenti 

digitali per l’apprendimento delle STEM. 

 

CUP  D19J21009090001 

 

PRESTAZIONI RICHIESTE 

L’esperto progettista/collaudatore dovrà: 
- collaborare con il Dirigente scolastico, il Direttore SGA; 

- redigere il capitolato tecnico; 

- tenere i contatti con i fornitori; 

- compilare il registro delleattività; 

- collaudare il materiale acquisito. 

 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI  

 

TITOLO DI ACCESSO PUNTEGGIO 

TITOLO DI STUDIO 

Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale in ambito 
informatico o tecnico 

Punti 12 

Laurea triennale in ambito informatico o tecnico Punti 9 

Diploma in ambito informatico o tecnico (in alternativa alla 
laurea) 

Punti 6 

ALTRI TITOLI  

Corsi di aggiornamento nel settore di riferimento PON/FESR Punti 1/titolo – max 3 punti 

Competenze informatiche certificate o comprovate da esigenze di 

lavoro per il personale interno (ECDL o altro corso attinente 
(ECDL o altro corso attinente – PNSD, TIC. EIPASS, ecc.) 

Punti 1/titolo – max 4 punti 

ESPERIENZE SPECIFICHE  

Collaborazione nella formulazione della proposta progettuale Punti 3 

Conoscenza della piattaforma informatica PNSD Punti 3 



PRESENTAZIONE CANDIDATURA 

Gli interessati al conferimento dell’incarico di progettista o di collaudatore dovranno far pervenire: 

- istanza di partecipazione (Allegato A) allegando curriculum vitae 

- tabella valutazione titoli compilata (AllegatoB) 

 

La candidatura potrà essere inviata via PEC all’indirizzo: TOIS03600A@pec.istruzione.itindicando 

nell’oggetto” candidatura progettista/collaudatore“Ambienti per la didattica digitale integrata” del Piano 

nazionale per la scuola digitale (PNSD) e ha la finalità di realizzare spazi laboratoriali, completi di 

strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, o in alternativa consegnata a mano, in busta chiusa, 

presso l’Ufficio Personale dell’I.I.S. Erasmo da Rotterdam – Nichelino (TO) entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 25 marzo 2022. 

 

Il mancato arrivo o la mancata consegna entro il suddetto termine non potranno essere imputati alla 

scuola e causeranno l’esclusione dalla selezione. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel Curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. 

Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 

candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto 

DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, 

oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto DPR 

445/2000. 

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, 

questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere 

posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. 

L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 

procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla 

graduatoria. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE 

L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata da un’apposita commissione nominata dal Dirigente 

scolastico, mediante valutazione comparativa dei curriculum vitae, sulla base dei punteggi indicati nella 

tabella sotto indicata (TABELLA VALUTAZIONE TITOLI), al fine di elaborare la graduatoria dei 

candidati ammessi. 

A parità di punteggio si terranno in considerazione le seguenti priorità: 

 aver già svolto l’incarico in Istituto 

 aver già svolto l’incarico in altri Istituti 

La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 10.00 del giorno 28 marzo 2022 presso l’Ufficio di 

Presidenza dell’I.I.S. Erasmo da Rotterdam di Nichelino. Nel caso pervenga una sola domanda non si 

procederà alla nomina della commissione e il Dirigente scolastico valuterà in autonomia la candidatura 

pervenuta. 

Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite specifico provvedimento. 

Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 

candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto 
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DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, 

oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto DPR 

445/2000. 

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, 

questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere 

posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. 

L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 

procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla 

graduatoria. 

 
COMPENSO 

La remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa 

al finanziamento. 

L’impegno lavorativo dovrà risultare da un apposito registro delle attività. 

Il compenso sarà corrisposto a completamento dell’attività e a seguito dell’effettiva erogazione dei 

fondi comunitari. 

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 

L’espletamento dell’incarico sarà documentato tramite tenuta di time sheet o diario di bordo e liquidato 

non prima dell’avvenuta erogazione dei Fondi da parte del MIUR. 

 
 

MOTIVI DI INAMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA 

1. Trasmissione della domanda oltre i termini previsti dal presente Bando; 

2. Trasmissione della domanda in forma diversa da quella previste dal presente Bando; 

3. Assenza di regolarità e completezza della dichiarazione prevista dal presente Bando; 

4. Mancata sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione; 

5. Assenza della domanda di partecipazione; 

6. Mancanza dei titoli di accesso richiesti; 

7. Ogni altro motivo presente nel Bando 

 

PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate il giorno 18 marzo 2022 all’albo online sul sito internet 

www.erasmonichelino.edu.it 

Avverso tali graduatorie si potrà presentare ricorso entro 5 gg. dalla pubblicazione. Esaminati gli 

eventuali ricorsi, sarà pubblicata la graduatoria definitiva. L’istituzione scolastica provvederà a 

contattare direttamente gli aspiranti individuati. L’accesso alla documentazione attinente alla selezione 

è differito sino alla conclusione dell’iter procedimentale curato dalla Commissione giudicatrice. 

RUP 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e dell’art. del DL 50/2016 il 

responsabile del procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Maria Vittoria 

Bossolasco, in qualità di responsabile con potere di gestione del personale – dipendente e non – ivi 

compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 
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TRATTAMENTO  DATI  PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR UE2016/679 i dati personali forniti dai 

candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 

procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti 

cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Il conferimento di tali dati è 

obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. L’interessato gode dei diritti di cui alla 

legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello di far rettificare i dati 

erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 

CONTROVERSIE 

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente è 

quello di Torino 

RINVIO 

Per tutto quanto non previsto specificatamente nel presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto 

previsto in materia, dalla vigente normativa nazionale. 

PUBBLICAZIONE 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’Istituto www.erasmonichelino.edu.ite notificato al 

personale tramite circolare 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Maria Vittoria Bossolasco 
documento firmato digitalmente 

secondo il Codice dell’Amministrazione digitale D.L. 83/2005 

 

 

Allegati: 

A) domanda di partecipazione 

B) tabella valutazione titoli 
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