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ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI 

SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE   

SCUOLA PRIMARIA “O. PARLANGELI” – VIA DEI CADUTI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “F. CEZZI” – VIA L. MADARO 

 

 
 

 
 

 

 

Prot. n. vedi segnatura                                                                             Novoli, vedi segnatura 

     
Alle/Ai docenti 

Al personale docente e ATA 

Al sito web 

Sezione dedicata PON-PNSD  

Albo pretorio online 

 

OGGETTO: DETERMINA AVVIO PROCEDURE PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO 

ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICO PER N. 1 INCARICO DI PROGETTISTA E N. 1 INCARICO DI 

COLLAUDATORE da impiegare nel progetto: “Didattica delle STEM a scuola è bello!” - Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 ―Spazi e strumenti digitali per le STEM 

TITOLO PROGETTO: “DIDATTICA delle STEM- A scuola è bello!”  

CUP: D19J21019530001 

 

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. 23 maggio 1924, n. 827n 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.; 

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; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture che prevede che per ogni singolo intervento da 

realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 

241, un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione; 
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VISTO  il decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

– contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il decreto n. 147 del 30 aprile 2021 del Ministro dell’Istruzione recante misure per l’attuazione del Piano Nazionale 

Scuola Digitale per l’anno 2021;   

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021, in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, 

n. 147, per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM 

(Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle istituzioni scolastiche;  

VISTA la candidatura inoltrata da questo Istituto in data 10.06.2021;  

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale 20 luglio 2021, n. 201 di approvazione della graduatoria dei progetti presentati in risposta all’avviso pubblico di cui 

sopra e il successivo decreto direttoriale di impegno 6 ottobre 2021, n. 321 con cui le proposte presentate dalle istituzioni 

scolastiche, classificatesi alle prime 3.231 posizioni, risultano ammesse a finanziamento a valere sulle risorse del Piano 

nazionale per la scuola digitale (PNSD), rientranti fra i progetti in essere di cui alla Missione 4, Componente 1, Investimento 

3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 

apprendimento e laboratori”;  

VISTA la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto prot. n. 43717 del 10.11.2021;  

VISTO che il decreto del Ministro dell’istruzione 22 luglio 2021, n. 224, recante “Decreto di destinazione delle risorse per 

ambienti STEM nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale”, ha disposto lo scorrimento della graduatoria dei 

progetti ammissibili a finanziamento, di cui al decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201, destinando ulteriori fondi nell’ambito del P iano 

nazionale per la scuola digitale, per le annualità 2022 e 2023, al finanziamento degli spazi e degli strumenti digitali per le 

STEM;  

VISTA la nota di autorizzazione del MI prot. n. 44923 del 16.11.2021 con cui si evidenzia che il progetto presentato da 

codesta Istituzione Scolastica in risposta all’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti STEM” 

risulta in posizione utile ai fini dell’ulteriore finanziamento;  

VISTO il proprio decreto di assunzione al Programma Annuale E.F. 2021 del finanziamento autorizzato, adottato in data   

07/12/2021 prot. n. 6568; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 28/10/2021 di approvazione del PTOF con la quale è stata approvata 

l’integrazione del PTOF; 

VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 14/02/2022 di approvazione del PROGRAMMA ANNUALE E.F.2022; 

VISTO la delibera del Collegio docenti del 13.12.2021 e del consiglio d’istituto del 20 dicembre approvazione del PTOF con 

la quale è stata approvato il PTOF 2022-2025; 

Visto il decreto di assunzione nomina RUP, prot. n. 954 del 23/02/2022; 

VISTA la propria determina di ripartizione delle spese tecniche e di gestione amministrativa e scheda tecnica delle spese 

(tecniche e di gestione e per acquisto di beni e attrezzature per l’apprendimento delle stem) riferita al progetto di cui avviso 

pubblico prot. 10812 del 13 maggio 2021, prot. n. 955 del 23/02/2022; 

RILEVATA la necessità di individuare esperto collaudatore per la corretta realizzazione del progetto; 

DETERMINA 

- Di indire una selezione pubblica mediante avviso pubblico rivolto al personale interno per l’affidamento dell’incarico 

di progettista e dell’incarico di collaudatore per il progetto in oggetto indicato; 

- Di pubblicare a tal fine avviso a procedura comparativa per titoli, certificazioni ed esperienze professionali per la 

selezione di: 

- n.1 figura di progettista; 

- n.1 figura di collaudatore; 

- Di individuare quale criterio di scelta delle due figure professionali quello di attribuzione del maggior punteggio 

calcolato secondo la tabella di valutazione dei titoli di studio e professionali specificati nell’avviso. 

- L’esame delle candidature verrà effettuata dal Dirigente Scolastico. Le domande saranno valutate in base ai criteri 

indicati nell’avviso. In presenza dei requisiti richiesti, ci si riserva l’aggiudicazione anche nel caso di una sola domanda 

di partecipazione pervenuta purché ritenuta valida e congrua alle esigenze dell’Istituzione scolastica. 

 

- Di stabilire quale compenso orario lordo dipendente quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria 
(Euro 17,50 lordo dipendente), nell’ambito del tetto massimo previsto dalla ripartizione delle spese tecniche e di 

gestione amministrativa, comprensivo di tutte le ritenute a carico dell’amministrazione che corrisponde a: 
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- € 262,50 l.d. (348,34 l.s.) per n. 15 h per l’attività di progettista; 
- € 87,50 l.d. (116,11 l.s.) per n. 5 h l’attività di collaudatore; 

 

- Di accettare le candidature presentate dagli aspiranti secolo le modalità ed entro i termini indicati nell’avviso di 
selezione; 

- Di conferire gli incarichi per lo svolgimento delle prestazioni mediante lettera d’incarico del Dirigente Scolastico. Il 

pagamento sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione che dovrà risultare da 

appositi verbali ed essere prestate oltre l’orario di servizio. 

- Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Nulla è dovuto 

all’esperto per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione scolastica in merito alla 

realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico. 

 
- Di imputare le spese relative alla presente determina all’aggregato A03.27 del Programma Annuale 2022; 

 
- Di individuare quale responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, prof.ssa Elisabetta Dell’Atti. 

 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i 

documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa 

Istituzione Scolastica. 

 

 

 

                                                                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 prof.ssa Elisabetta Dell’Atti 

 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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