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Siracusa, 17.01.2023 
All’Albo  

Al sito web della scuola 
Al Personale Docente e ATA dell’Istituto  

 
OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – Missione 4: ISTRUZIONE E RICERCA – 
Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – linea di 
investimento 3.2: Scuola 4.0 “scuole  innovative,  cablaggio,  nuovi  ambienti  di  apprendimento  e  
laboratori”, finanziata dall’Unione Europea – Next generation EU – Azione 1 – Next Generation Classrooms 
– Trasformazione aule in ambienti innovativi di apprendimento 
CUP: E34D22005650006  

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA/ESTERNA TEAM DI PROGETTAZIONE 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.lgs. n. 165/2001 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n. 107/2015, 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”; 

VISTO il D.lgs. n. 33/2013, recante il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il D.lgs. 50/2016, recante il codice dei contratti pubblici; 

VISTO il Reg. (UE) n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

VISTO il D.I. n. 129/2018, recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
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VISTI gli art. 35 e 57 del CCNL comparto scuola del 29/11/2007, recanti la disciplina delle cc.dd. 
“collaborazioni plurime”; 

VISTA la delibera n. 5 del 24/02/2022 del Consiglio di Istituto, recante i criteri di selezione delle figure del 
progettista e del collaudatore; 

VISTO il decreto MIM n. 161 del 16/06/2022, recante l’adozione del “Piano scuola 4.0” in attuazione della 
linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0:scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 
laboratori” nell’ambito della Missione 4 –Componente 1 – Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato 
dall’Unione Europea – Next Generation EU; 

VISTO il Piano scuola 4.0, allegato al decreto MIM n. 161 del 16/06/2022; 

VISTO l’allegato 1, Riparto risorse Azione 1 – Next generation classroom del 08/08/2022, concernente il 
riparto delle risorse alle Istituzioni scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 4.0” e della linea di 
investimento 3.2 “Scuola 4.0”; 

CONSIDERATO che l’Istituzione scolastica è stata ammessa al finanziamento di cui sopra per un importo 
pari a € 68.952,35; 

VISTA la necessità di individuare n. 2 figure per lo svolgimento dell’attività di progettista degli spazi e degli 
allestimenti; 
 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

EMANA 

Il presente Avviso pubblico interno/esterno per la selezione e il reclutamento di n.2 progettisti, così come di 
seguito specificato:  

Art. 1 - Oggetto dell’incarico del team di progettazione 
 La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso 
pubblico/richiesta di offerta/trattativa diretta/ordine di acquisto e del relativo disciplinare e capitolato 
tecnico per l’acquisto dei beni e dei servizi e deve essere assicurata da personale interno o esterno 
all’istituzione scolastica in possesso di specifica professionalità in relazione alla progettazione degli spazi 
scolastici in  ambienti innovativi di apprendimento. 
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Gli incaricati della progettazione dovranno quindi:  
1. Effettuare un sopralluogo in tutti i plessi, classi e sezioni  dell’Istituto; 
2. Rilevare le esigenze tecniche per la realizzazione degli ambienti innovativi di cui prima;  
3. Qualora dalla rilevazione delle esigenze scaturisca la necessità di acquisire programmi 

informatici, occorrerà effettuare l’analisi comparativa delle soluzioni ai sensi dell’art. 68 
D.lgs. n. 82/2005; 

4. Predisporre un capitolato per forniture e servizi, con descrizione analitica di:  
 di dotazioni digitali ( cioè attrezzature digitali, contenuti digitali, app e software) richieste 

per l’innovazione; per ogni elemento/apparato previsto dovranno essere indicati:  
- Caratteristiche tecniche (Eventuale modello “tipo”);  
- sia il costo unitario sia la quantità complessiva prevista; per una spesa prevista 
complessiva massima a base d’asta di € 33.910,99; 

 eventuali spese per acquisto di arredi innovativi; per ogni elemento/apparato previsto 
dovranno essere indicati:  
- caratteristiche tecniche (eventuale modello “tipo”);  
- sia il costo unitario sia la quantità complessiva prevista; per una spesa prevista 
complessiva massima a base d’asta di € 11.303,66 

 eventuali piccole spese per interventi di carattere edilizio strettamente funzionali 
all’intervento, per una spesa prevista complessiva massima a base d’asta di € 5.651,83: per 
ogni intervento  previsto dovranno essere indicati:  
- caratteristiche tecniche;  
- sia il costo unitario sia la quantità complessiva;  

5. collaborare con il dirigente scolastico in tutte le fasi propedeutiche alla procedura di 
affidamento di fornitura e servizi; 

6. Redigere i verbali dell’attività svolta. 
 

Art. 2 Requisiti di accesso  
Può partecipare alla selezione il personale in servizio presso l’istituzione scolastica e, subordinatamente, 
personale di altre istituzioni scolastiche o di altre pubbliche amministrazioni, che sia in possesso di specifica 
professionalità in relazione alla progettazione degli ambienti innovativi. Saranno valutati i seguenti titoli: 

 titoli culturali attinenti alla tipologia dell’incarico;  
 pregresse esperienze di progettazione di attrezzature informatiche a supporto della didattica;  
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 certificazioni informatiche riconosciute;  
 competenze relative alle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione a sostegno 

dell’innovazione metodologica;  
 esperienza professionale per il sostegno ai docenti nell’uso delle nuove tecnologie;  
 esperienza professionale relativa all’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica.  

Saranno valutati i titoli indicati nella tabella di valutazione “Criteri di selezione” di cui all’art. 4 

Art. 3. Termini e modalità di presentazione delle domande  

La domanda di partecipazione redatta sul modello allegato, corredata dalla tabella di valutazione dei titoli 
correttamente compilata e dal curriculum vitae in formato europeo. La suddetta istanza, indirizzata alla 
Dirigente Scolastica, dovrà pervenire attraverso PEC (sric80500l@pec.istruzione.it ) o posta elettronica 
(sric80500l@istruzione.it) recante come oggetto 

“PNRR M4C1I3.2-2022-961 Piano Scuola 4.0– Selezione progettista” tassativamente entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 20/01/2023. 
L’istanza dovrà comprendere:  

o la candidatura, redatta su apposito modello allegato (Allegato 1);  
o  il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze professionali;  
o la tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata (Allegato 2); 
o Dichiarazione di insussistenza motivi di incompatibilità (Allegato 3); 
o Modulo per il consenso al trattamento dei dati personali, debitamente compilato e firmato 

(Allegato 4). 

Tutti i documenti devono recare in calce la firma dell’aspirante, pena l’esclusione della domanda. 

La presentazione di proposta di candidatura comporta l’accettazione di tutto quanto previsto nel presente 
Avviso. 

 

Art. 4.  Criteri e modalità di selezione - Attribuzione dell’incarico  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini sarà effettuata in base ai titoli, alle competenze 
e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi successivamente specificati. 
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Nel rispetto della normativa vigente, saranno valutati previamente i curricula del personale interno. 
Qualora l’Amministrazione ravvisi l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili, la 
commissione di valutazione provvederà alla valutazione dei curricula del personale delle altre istituzioni 
scolastiche e, ancora in subordine, personale esterno al Ministero dell’Istruzione e del Merito). La 
graduatoria sarà stilata mediante la comparazione dei curricula in base ai criteri di seguito indicati. La 
graduatoria provvisoria resterà pubblicata all’albo on line dell’Istituzione scolastica per 5 (cinque) giorni 
lavorativi, trascorsi i quali, in assenza di reclami, si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva. 
Gli incarichi saranno assegnati agli aspiranti collocatisi nei primi due posti in graduatoria. 

Non possono partecipare alla selezione per la progettazione gli esperti che possano essere collegati a ditte 
né come soci né come titolari alle  società interessate alla partecipazione alle gare. 

Avverso tali graduatorie provvisorie sarà ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. In caso 
di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla Scuola per iscritto, si procederà allo 
scorrimento della graduatoria.  

Considerata la necessità di rispettare il cronoprogramma individuato dall’Unità di missione per il PNRR, 
l’istituzione scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura, fermo restante il possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso di selezione. 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

Titoli ed esperienze lavorative   
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle 
competenze professionali richieste (informatica, scienze 
matematiche, fisica, ingegneria, architettura) 

 
110/110 o 110/110 con lode punti 30 

Da 100 a 109 punti 20 
fino a 99 punti 10 

Max punti 30 

Altri titoli e specializzazioni coerenti con il progetto: 
1. Corsi di specializzazione post laurea e master 

(punti 5 per ogni titolo); 
2. Corsi di aggiornamento e certificazioni 

informatiche (punti 1 per ogni titolo); 

Max punti 20 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di Punti 6 
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incarico suddetta 
Pregresse esperienze in qualità di progettista in progetti 
FESR/PNSD  

Punti 10 per ogni esperienza  
Max punti 30 

Pregresse esperienze in qualità di collaudatore in 
progetti FESR/PNSD 

Punti 2 per ogni esperienza 
Max  punti 14 

 

Art. 5. Compenso previsto  

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. Il compensi previsti 
saranno a carico dell’importo stanziato per le spese di progettazione e tecnico-operative (max 10% 
dell’importo totale). Pertanto, l’importo fissato per ciascun progettista è pari € 1.393,20, comprensivo di 
tutti gli oneri a carico del progettista e dell’Amministrazione conferente.  

L’importo complessivo sarà corrisposto a rendicontazione approvata ed effettiva acquisizione e 
disponibilità del finanziamento assegnato alla scuola. Nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi 
nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima.  

Le ore da retribuire dovranno risultare dai verbali dell’attività svolta e da un apposito registro delle firme 
che attesti l’impegno orario. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 
normativa vigente. 

Art. 6.  Autorizzazione al trattamento dei dati personali  

L’istituzione scolastica si impegna a raccogliere e a trattare i dati per le finalità connesse allo svolgimento 
delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione del rapporto. 
Nell’istanza di partecipazione, pertanto, gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679 ed esprimere il loro consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri 
dati personali conferiti, nei limiti, per le finalità e la durata degli adempimenti connessi al rapporto di lavoro 
di cui all’oggetto.  

L’interessato si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali 
dichiarati. 

Art 7. Modalità di diffusione dell’Avviso  

Il presente Avviso viene pubblicizzato con pubblicazione sul sito web della Scuola 
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Art. 8. Disposizioni finali  

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni legislative vigenti 
attinenti alla materia.  

Si allegano:  

- Modello di domanda di partecipazione (Allegato 1)  
- Tabella di valutazione dei titoli (Allegato 2) 
- Dichiarazione di insussistenza motivi di incompatibilità (Allegato 3) 
- Modulo di consenso al trattamento dei dati personali (Allegato 4) 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Clelia Celisi 

(firmato digitalmente) 
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