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   Determina n.39/2021 

 

Oggetto: Determina avvio procedura di selezione del personale interno per il reclutamento delle 

figure professionali di PROGETTISTA e COLLAUDATORE per l’attuazione del 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”.  

 

CUP I99J21004140001 

 

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.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente Regolamento recante Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n 107; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 

VISTA la Comunicazione di inoltro candidatura n. 24552.0 del 15/06/2021, presentata dalla scuola per 

l'Avviso Spazi e strumenti digitali per le STEM; 

VISTO il Decreto del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale del 20 luglio 2021, n. 201, con il quale è stata approvata la graduatoria dei 

progetti presentati; 

CONSIDERATA la “Comunicazione relativa alla generazione del CUP ai fini dell’ammissione a 

finanziamento” come da nota prot.n. 20531 del 21/07/2021 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; 

CONSIDERATO che l’articolo 5, comma 9, dell’avviso pubblico 13 maggio 2021, prot. n. 10812, dispone 
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che le istituzioni scolastiche statali, collocate in posizione utile di graduatoria, devono inserire entro 10 

giorni dalla pubblicazione della graduatoria, a pena di decadenza dal beneficio, il codice CUP del progetto 

sull’apposita sezione della piattaforma “PNSD – Gestione Azioni”, in attuazione di quanto previsto 

dall’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

settembre 2020, n. 120; 

VISTO il CUP I99J21004140001 generato e comunicato dall’Istituto; 

VISTO il Decreto del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale del 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”; 

VISTA la nota prot.n. 43717 del 10/11/2021 di autorizzazione per l’attuazione del progetto “Spazi e 

strumenti digitali per le STEM”. trasmessa dal  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; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2021 approvato con delibera del 12 febbraio 2021;  

VISTO il comma 5 dell’articolo 10 del Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, numero 107; 

VISTO il decreto di assunzione nel bilancio dell’esercizio finanziario 2021 della somma di € 16.000,00 

per la realizzazione del progetto autorizzato; 

VISTE le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto relative al progetto in oggetto; 

VISTO il Regolamento d’Istituto relativo all’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, 

approvato con delibera del Consiglio d’Istituto del 12 dicembre 2019; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni 

approvato con delibera del Consiglio d’Istituto del 12 dicembre 2019; 

RILEVATA la necessità di avvalersi di figure professionali aventi competenze specifiche nella 

progettazione e nel collaudo  delle attrezzature tecnologiche da acquistare e nella gestione delle procedure 

di acquisto; 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 

DETERMINA 

 

Art. 1– Oggetto 

Avvio delle procedure necessarie alla selezione del personale interno per l’affidamento degli incarichi di 

progettista e collaudatore, per l’attuazione del 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”.  

  

Art. 2 Criterio di selezione 

Il criterio di selezione si baserà sui titoli posseduti e curriculum vitae, in base ai parametri di valutazione 

con relativo punteggio riportati nell’avviso che costituisce parte integrante della presente determina.  

 

Art. 3 Importo 

Il compenso orario è pari ad € 23,22 lordo stato, omnicomprensivo. 



 

 

Sono previste un massimo di 5 (cinque) ore di attività per complessivi € 116,10 omnicomprensivo. 

Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte.  

Il compenso orario si intende comprensivo trattenute di legge fiscali, previdenziali, assistenziali e IRAP a 

carico dello Stato.  

L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese eventualmente affrontate. 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

L’attività dovrà essere realizzata entro il 15 aprile 2022. 

 

Art.5  Pubblicità  

La presente Determina viene pubblicato all’Albo dell’Istituto, sul sito della scuola. 

 

Art.6 Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 

è il DSGA. 

 

Art. 7 Tutela della Privacy 

I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico interno, saranno trattati  

nel rispetto della L. 196/2006 e del Regolamento Europeo 2016/679. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Roberta Moncado 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme ad esso connesse 

 

All’albo 

Al sito web 
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