
 

 

 
All’Albo 

Al sito Web 
 

 
Oggetto:  Determina di avvio selezione interna per il reclutamento di n. 1 figura di supporto 

operativo da impiegare nella 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 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 
apprendimento e laboratori” scuole. 

 
 
CUP:   I29J21003460001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

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 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"; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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.; 

VISTO  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
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VISTO  il Decreto Interministeriale 129/18 relativo al “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTE  le Linee guida n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 
per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate con Deliberazione ANAC n.1096 
del 26 ottobre 2016; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO  l’Allegato XII del Reg. UE n. 1303/2013 “Informazioni e comunicazione sul sostegno 
fornito dai fondi”; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e 
la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le 
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni 
e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati. 

VISTO  l’avviso pubblico AOODGEFID/10812 del 13/05/2021 nell’ambito del Piano 

Nazionale Scuola Digitale per la presentazione di progetti per la realizzazione di spazi 

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

VISTA  il Decreto Direttoriale AOODGEFID/201 del 20/07/2021 del Direttore Generale del 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale 

per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Ministero 

dell’Istruzione, con il quale è stata approvata la graduatoria nazionale delle proposte 

progettuali pervenute a seguito dell’avviso pubblico 13 maggio 2021, prot. n. 10812, per 

la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per 

l’apprendimento delle STEM, nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale;  

VISTO  il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022 nel quale è inserito il finanziamento 

di cui al Decreto Direttoriale AOODGEFID/201 del 20/07/2021; 

VISTA  la necessità di individuare n. 1 Figura professionale di supporto operativo per il progetto 
indicato in oggetto; 

 
DETERMINA 

 
di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per il reclutamento di n. 
1 figura professionale interna. 
 
L’avviso pubblico sarà rivolto al personale docente interno. 
 
Nell’ambito della realizzazione del progetto indicato in premessa, sul sito web e all’albo pretorio dell’Istituto sarà 
pubblicato l’avviso di selezione della figura professionale interna/esterna. 
 
Vista la professionalità occorrente per la realizzazione del progetto in oggetto, saranno considerarti requisiti di 
accesso per la figura di collaudatore (almeno uno dei requisiti richiesti): 

- Essere in possesso di Laura in Economia o Ingegneria Gestionale o equipollenti; 
- Essere in possesso di certificazione di altro ente certificatore ritenuto idoneo; 
- Avere analoghe esperienze professionali di progettazione/collaudo in altri 

progetti FESR/FSE/PON/POR ecc. 
 

I compiti della figura di supporto operativo sono: 

- Sopralluogo e verifica degli spazi destinati al laboratorio; 

- Collaborare con il DS alla preparazione della documentazione relativa al progetto; 



 

- Collaborazione con il DS e Collaudatore per tutte le attività relative al progetto in oggetto; 

- Verifica della corrispondenza, in tandem con il collaudatore, di quanto arrivato a quanto 
ordinato. 
 

Per il progetto da realizzare e per le ore previste il compenso sarà: 

- n. 12,92 ore a € 23,22 lordo Stato - debitamente documentate con firma - per un importo totale 
omnicomprensivo di € 300,00 lordo Stato.  

 
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 
Nulla sarà dovuto al professionista per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione 
scolastica in merito alla realizzazione del progetto, in quanto tale attività rientra nell’incarico. 
L’incarico sarà aggiudicato anche in presenza di una sola candidatura. 
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria. 
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 12.00 del 05/05/2022 brevi mano 
presso la segreteria dell’istituto o a mezzo mail a saic83900n@istruzione.it. 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione di 
valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, 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.  
In caso di unica candidatura si procederà direttamente ad incarico. 
 
Si precisa che: 
- non saranno prese in considerazione: domande incomplete, compilate su modello diverso da quello 

allegato, prive del curriculum vitae o pervenute oltre la data di scadenza fissata; 
- la selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, con la nomina di una apposita commissione di 

valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione allegate; 
- la graduatoria di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata all’albo della Scuola; 
- a parità di punteggio sarà data precedenza al più giovane d’età;  
 
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale: 
Saranno cause tassative di esclusione: 

- istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 

- Curriculum Vitae non in formato europeo; 

- Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e l’autorizzazione 
al trattamento dei dati personali; 

- Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 

- Documento di identità scaduto o illeggibile 
Ai sensi del D. Lgs.196/2003 e del REG. Ue 679/2016, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti 
presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti 
di cui alla citata normativa. 
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 Rosanna Rosa. 
Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web e trasmesso via e- mail a tutte 
le Istituzioni scolastiche della provincia di Salerno, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di 
pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE. 

 
 

Il Dirigente Scolastico      
Prof.ssa Rosanna ROSA    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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